


L’uomo è homo religiosus. Il Divino costituisce la sua natura più profonda e 
qui tende a far ritorno, che se ne renda conto o meno. Giovanni della 

Croce disse: “Il nostro risveglio è un risveglio di Dio e la nostra resurrezione 
è una resurrezione di Dio”. Il risveglio dell’uomo è un risveglio di Dio. Il 
risveglio della società è un risveglio di Dio nella società. Il risveglio del cosmo 
è un risveglio di Dio nell’evoluzione del cosmo. L’uomo del futuro (non solo 
il cristiano del futuro) sarà colui che si è risvegliato, sarà un mistico. Questa 
è l’unica possibilità di sopravvivenza che abbiamo.
Nell’uomo abita un anelito profondo che è il Divino stesso. Dio preme in 
noi per sbocciare. In noi esseri umani il risveglio del Divino si manifesta sotto 
forma di un anelito profondo. É il desiderio ardente di far ritorno a casa, di 
trovare il luogo nel quale tutto va bene, dove si viene amati ed accettati. Nel 
corso della vita, l’uomo si rende ben presto conto che nessuno può dargli 
quest’ultima sicurezza, nemmeno l’essere più amato. Tale separazione insor
montabile perniane finché il nostro vero sé non riesce a sbocciare, superan
do tutte le incrostazioni formatesi e tutti gli sviluppi sbagliati. Dunque gli 
uomini si incamminano sulla via verso Dio perché portano in sé questo pro
fondo desiderio ardente, che in fondo è l’anelito di Dio stesso.

Willigis Jäger è nato a Hösbach [Germania] nel 1925. Nel 1946 è divenuto mona
co nell'abbazia benedettina di Münsterschwarzach e, nel 1952, è stato ordinato 
sacerdote. Nel 19'75 è divenuto allievo del maestro zen Yainada Ko-un Roshi a 
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insegnamenti zen e Jäger è tornato in Germania. Nel 1996 è stato nominato 
maestro zen. Procedendo nel suo cammino di sacerdote e maestro zen ad un
certo punto Jäger è stato accusato di falsare il concetto cristiano di un Dio per
sonale e di dare maggior peso alle esperienze personali rispetto alle verità di 
fede Per questo motivo, nel dicembre 2001, la Congregazione per la Dottrina 
della Fede, presieduta dall'allora cardinale J. Ratzinger, ha vietato al benedetti
no di svolgere ogni attività pubblica, quale discorsi, corsi o pubblicazioni. Nel 
luglio 2002 padre Willigis ha lasciato la sua comunità- pur rimanendo benedet
tino - e ha fondato il centro di spiritualità e di meditazione "ßerediktushof" a 
Holzkirchen (www.benediktushof-holzkirchen.de). Contemporaneamente ha 
rinunciato, per qualche tempo, all'esercizio della sua attività sacerdotale e delle 
facoltà ad essa connesse.
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“La parola, che è, come lo spirito, immacolata, è la 
tesoriera dello scrigno del mondo. Essa conosce 
storie mai udite, legge libri mai scritti.
Guarda bene e vedrai che, di tutto ciò che Dio ha 
creato, nulla resta saldo se non la parola".

Nezami, poeta persiano 
[da Sette effigie]



L'altro volto di Gesù

n. 1





Willigis Jager

L'ESSENZA DELLA VITA

Il risveglio 

della consapevolezza 

nel cammino spirituale

La parola 
Roma



In copertina
“Cachi”, di Yamagida Seizan

Titolo originale
Suche nach dem Sinn des Lebens
[Bewußtseinswandel auf dem Weg nach innen] 
pubblicato da Verlag Via Nova, Neißer Straße 9, 36100 
Petrsberg, Germania.

Traduzione dal tedesco di
Patrizia Gallistru März

Proprietà riservata
2007 © Appunti di Viaggio srl
00146 Roma - Via Eugenio Barsanti, 24

ISBN 978-88-95120-03-4

I Edizione Febbraio 2007
II Edizione Settembre 2009
III Edizione Marzo 2012
IV Edizione Febbraio 2013
V Edizione Luglio 2014

Per informazioni sulle 
[Edizioni] “La Parola” 
potete rivolgervi alla
Libreria Appunti di Viaggio
00146 Roma, Via Eugenio Barsanti, 24.

Tel. [e fax] 06.47.82.50.30,
E-mail: laparola@appuntidiviaggio.it,
Siti web: www.laparola.eu e www.appuntidiviaggio.it

Stampato nel mese di gennaio 2015
ATENA Srl
36040 Grisignano (VI), via del Lavoro 22

mailto:laparola@appuntidiviaggio.it
http://www.laparola.eu
http://www.appuntidiviaggio.it


INDICE

1
3

5
7

13
38
46
81

100

120

144

NOTA DEL TRADUTTORE
PREFAZIONE

PRIMA PARTE: DISCORSI
INTRODUZIONE
I. ALLA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA
II. SCIENZA E MISTICA
III. ESPERIENZA TRANSPERSONALE
IV. RELIGIONE O ESOTERISMO?
V. LA MISTICA CRISTIANA E I PERCORSI ESOTERICI 

DELL'ORIENTE
VI. LA PREGHIERA CONTEMPLATIVA: UN'ANTICA 

TRADIZIONE CRISTIANA
VII. I PERCORSI DI PREGHIERA DEI GRANDI MISTICI 

[144] I PADRI DEL DESERTO (III-IV secolo) 
[150] MEISTER ECKHART (1260-1328) 
[160] GIOVANNI DELLA CROCE (1542-1591) 
[173] MADAME GUYON (1648-1717) 
[184] PERSECUZIONE E DECLINO DELLA 

MISTICA

VII



196 VIII. Gesù Cristo nella contemplazione

206 IX. Aspetti psicologici del cammino interiore

[206] A. CONSAPEVOLEZZA
[216] B. IL SACRAMENTO DELL'ATTIMO

PRESENTE
[226] C. STRUTTURE PROFONDE E STADI DEL

CAMMINO INTERIORE
[237] D. TRASFORMAZIONE DELLA COSCIENZA
[242] E. COME AFFRONTARE SENTIMENTI E 

SENSAZIONI
[249] F. LA CAVERNA DEL CUORE
[259] G. L'OMBRA
[268] H. DEPRESSIONE O PROCESSO DI

TRASFORMAZIONE?
283 X. Comportamento morale

301 XI. Morte o trasformazione?
308 XII. MISTICA: FUGA DAL MONDO O RESPONSABILITA'

PER IL MONDO?

321 Seconda parte: Prediche

323 Nota introduttiva

[323] "Inciderò su di loro il mio nome nuovo"
[324] Mosè e la gloria del Signore (Es 33,18)
[325] Vocazione (Mc 1,14)
[327] Testata d'angolo (Mc 12,10)
[329] L'Immacolata
[331] Natale (I) (Gv 1,1)

VIII



[332] Natale (II)
[334] Epifania
[336] Culto e rituale (per la festa della circoncisione)
[338] Chi credete che io sia? (Mt 76,73)
[340] Gesù Cristo (I)
[343] Gesù Cristo (II)
[345] Gesù Cristo (III) (Ef 7,3 e Col 7,75)
[350] Gesù, il pastore (Gv 10,11)
[351] La trasfigurazione di Gesù (Mc 9,2-7)
[354] Resurrezione
[356] Resurrezione - La morte di Lazzaro (Gv 11,17)
[359] L'Ascensione
[360] Il Cristo cosmico
[363] "Spirita Santa"
[365] Inno di Pentecoste
[366] Esoterismo e cristianesimo
[369] L'esperienza scandalosa di unità
[370] Miti
[372] Il mito di Gesù Cristo
[374] Il Pastore o Guerre Stellari?
[375] La parabola dei due figli (Lc 75,77-32)
[381] Pane (Gv 6,25)
[383] Acqua di vita (Gv 7,37)
[385] Il discepolo (Mc 3,31)
[389] Equiparazione - non imitazione
[391] Inferno o trasformazione
[392] La preghiera

IX



[396] Benedetto
[398] Visioni (Lc 2,36)
[399] Sapienza
[401] Il vangelo apocrifo di Maria - La componente 

femminile presente nell'essere umano
[404] Hagios gamos - Le sacre nozze

(Predica in occasione di un matrimonio)
[409] Da dove veniamo?
[411] La fine dei tempi (Mc 13,24)
[413] Vita eterna
[416] La nuova Gerusalemme (Ap 21,1)

421 Terza Parte: Esperienze

423 Nota introduttiva

x



NOTA DEL TRADUTTORE

1. Le citazioni sono state tradotte dal tedesco. In parte 
si tratta dunque della traduzione di una traduzione.

2. Willigis Jager utilizza molto spesso la parola Mensch 
che indica l'essere umano, l'uomo e la donna,, l'umanità. In 
italiano ho evitato di appesantire troppo le frasi usando qua
si sempre 1essere umano', oppure ho tradotto con "l'uomo" 
oppure "gli uomini", come si fa normalmente in italiano. Mi 
preme tuttavia sottolineare che Jager si riferisce sempre a 
uomini e donne, eccezion fatta per le poche frasi nelle qua
li sottolinea espressamente le caratteristiche femminili con
trapposte a quelle maschili.

3. Le esperienze presentate nella terza parte sono state 
scritte nella prima persona singolare. In tedesco non è pos
sibile individuare se sta scrivendo un uomo o una donna, 
mentre in italiano si deve optare per una delle due ipotesi. 
Ho alternato le due possibilità per dare spazio anche a voci 
femminili.

4. Le note sono la traduzione delle note riportate nella 
versione tedesca. Ad esempio il numero della pagina, il nume
ro dei sermoni o qualsiasi altra indicazione si riferiscono alle 
opere indicate da Padre Willigis, salvo pochissime eccezioni.
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Prefazione

Presso la Casa St. Benedikt di Würzburg dal 1983, e dal 
2002 presso il centro di spiritualità e meditazione 
Benediktushof a Holzkirchen/Würzburg, si cerca di ripercor
rere i cammini d’esperienza dei mistici cristiani, aiutando al
tri ad incamminarsi su tali vie ed accompagnandoli lungo il 
percorso della contemplazione.

I discorsi e le prediche di Padre Willigis Jäger qui ripor
tati sono maturati in questi anni nell'ambito dei numerosi 
corsi che ha tenuto. Solo in un secondo momento tali di
scorsi sono stati raccolti in quest'opera ed inseriti in diverse 
sezioni, pur senza pretese di sistematicità. Anche la presen
za di qualche ripetizione qua e là rispecchia la vivacità e la 
spontaneità dei discorsi tenuti. Alcune cose, del resto, non 
possono mai essere ripetute a sufficienza prima di riuscire a 
superare davvero tutte le nostre resistenze e cominciare ad 
agire in uno strato più profondo.

Tutte le esperienze riportate in appendice sono quelle 
dei partecipanti ai corsi che hanno espresso con le proprie 
parole e a proprio modo l'esperienza vissuta di una realtà 
più profonda, tutti ben consapevoli della limitatezza del lin
guaggio nel descriverla.

Questo libro non intende essere oggetto di lettura per 
l’intelletto, ma - come del resto i discorsi tenuti durante un 
corso - accompagnare coloro che s'incamminano verso l'e
sperienza della loro natura più profonda, parlando da cuore 
a cuore. È in ciò che non viene detto che si esprime l'indici
bile nel modo più evidente.

Würzburg, marzo 1991 Uta Dreisbach

3





PRIMA PARTE:

DISCORSI
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Introduzione

Perché questi discorsi? Nel Tao Te Ching non sta forse 
scritto “Chi sa non parla, chi parla non sa”?

Tuttavia c'è anche una poesia zen che dice: “Per attira
re i ciechi Buddha fece sgorgare parole giocose dalla sua 
bocca dorata”.1 La parola è l'esca che ci attira e ci induce a 
metterci in cammino, finché non ci rendiamo conto che qui 
non LO si trova.

Inoltre al giorno d'oggi molti cristiani sono alla ricerca 
di una guida per la propria preghiera contemplativa. Spesso 
si rivolgono all'induismo ed al buddismo perché, in sostan
za, non ottengono alcun orientamento da parte cristiana, 
dove ancora oggi vengono messi addirittura in guardia nei 
confronti della preghiera contemplativa - questo avviene 
perfino nei conventi ed anche da parte dell'istituzione eccle
siastica.

... e negli ultimi 15 secondi dopo il big bang ...

Vorrei cominciare raccontando una storia: dai dati più re
centi risulta che il cosmo esiste da circa 17 miliardi di anni. 
Volendo comprimere questi 17 miliardi di anni in un solo anno 
- ogni mese corrisponderebbe a poco più di un miliardo di 
anni - ci troveremmo di fronte uno scenario di questo tipo:

In seguito al misterioso big bang la materia originaria 
comincia ad espandersi contrapponendosi alla forza di gra
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vità e raffreddandosi al contempo. In una frazione infinite
simale del primo secondo del primo gennaio già si è creata 
la materia: dapprima si sono formate le particelle elementa
ri e subito dopo i nuclei atomici più semplici: l'idrogeno e 
l'elio. Prima ancora della fine di gennaio avviene la separa
zione fra radiazione e materia e nascono le prime galassie.

A metà agosto dal crollo di una nuvola di gas e polvere 
si forma il nostro sistema solare. Sulla Terra nascono dappri
ma strutture chimiche complesse, seguite da strutture biolo
giche. A partire da metà settembre sono presenti le prime 
rocce sulla superficie terrestre.

All'inizio di ottobre si formano alghe fossili. Nel corso 
di due mesi si sviluppa un'immensa varietà di piante e di 
specie animali a partire dalle acque.

Il 19 dicembre le piante cominciano a popolare i conti
nenti. Il 20 dicembre le masse continentali sono ricoperte di 
boschi. La vita si crea un'atmosfera ricca di ossigeno. Il 22 e 
il 23 dicembre dai pesci si sviluppano anfibi a quattro zam
pe che si muovono alla conquista delle terre paludose.

Da questi il 24 dicembre si sviluppano i rettili che con
quistano anche le terre asciutte. Il 25 dicembre nascono i pri
mi animali a sangue caldo. Accanto ai dinosauri, che stanno 
dominando la scena, in tarda serata compaiono i primi mam
miferi. Nella notte del 30 dicembre cominciano a formarsi le 
Alpi. Nella notte tra il 30 ed il 31 dicembre (quindi nell'ultimo 
giorno) da una razza di scimmie si sviluppa la specie umana. 
5 minuti prima di mezzanotte vive l'uomo di Neanderthal, 15 
secondi prima di mezzanotte nasce Gesù Cristo, mezzo se
condo prima di mezzanotte ha inizio l'era tecnologica.2

Alcuni scienziati americani affermano di aver scoperto un 
cosmo non proveniente da un tale big bang. Sembra che i si
stemi cosmici vadano e vengano senza un inizio ed una fine.
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Il significato della vita umana

In un tale contesto cosmico che significato hanno la na
scita e la vita di Gesù come uomo (gli ultimi 15 secondi del
la storia dell'universo)?

Come si è manifestata la realtà divina in altre galassie? 
Non si manifesta sempre e ovunque in tutto ciò che assume 
una forma? Non è il principio strutturale dell'evoluzione? 
Dobbiamo davvero cercarla al di fuori?

Che cosa significano redenzione e resurrezione dei cor- 
pi? Tra un milione di anni l'essere umano avrà percorso ri
spetto all’uomo odierno una distanza pari a quella dell'uo
mo attuale rispetto alla scimmia. Quale sarà dunque la spe
cie nella quale risorgeremo?

Che importanza hanno 80 anni di una vita umana ri
spetto ai miliardi di anni dell’evoluzione cosmica?

Qual è il significato del tempo? E dell'etemità?
Che senso hanno i sistemi concettuali umani, le tesi 

dogmatiche?
Per quanto ancora potremo parlare di Dio come se l’in

tero universo ruotasse intorno alla Terra?
Nel corso dell’evoluzione cosmica lo spirito si è certa

mente sviluppato anche migliaia di altre volte in altre galas
sie. Lo spirito è infatti la materia prima che costituisce ogni 
cosa. Perché dobbiamo operare una separazione d'ordine 
dualistico?

Il mondo e la religione: una concezione obsoleta o al passo 
con i tempi

La mistica ha sempre cercato di gettare il proprio sguar
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do al di là di tali questioni. Come stanno facendo al momen
to la scienza e la psicologia transpersonale, ha sempre evi
denziato la presenza di livelli di coscienza nei quali si può 
accedere ad un'esperienza più completa della realtà. Lo 
scienziato atomico G. Zukav scrive: “Non ci sarà da meravi
gliarsi se, nel XXI secolo, alla facoltà di fìsica si terranno se
minari sulla meditazione”.3 Per meditazione egli intende un 
modo transrazionale di fare esperienza. L'essere umano e il 
cosmo sono più grandi di quanto la nostra coscienza intel
lettuale sia in grado di dimostrare. La ragione è una prigio
ne, dice la mistica.

La descrizione dell'esperienza della Realtà Ultima di
pende in ultima istanza dal fatto di disporre di una conce
zione di sé e del mondo di tipo antropologico oppure cosmi
co. Chi considera la specie umana al centro dell'evoluzione 
cosmica avrà sempre delle difficoltà leggendo la descrizione 
di un'esperienza mistica. La ragione, infatti, è costretta ad 
aggrapparsi alla presenza di una struttura personale, poiché 
non è in grado di interpretare altrimenti il mondo. 
L’esperienza mistica, invece, trascende una simile struttura 
personale. Si tratta di un'esperienza transpersonale che su
pera un “altro” dualistico posto di fronte a noi. È più com
pleta ed ha un'altra qualità. La ragione non è in grado di 
comprendere e pertanto neanche di accettare, temendo che 
da qui parta la dissoluzione della persona, con il conseguen
te pericolo che si dissolva anche la propria struttura. Chi 
non riesce ad accettare il fatto che esiste un'esperienza che 
trascende la nostra razionalità umana avrà sempre delle dif
ficoltà nei confronti delle esperienze mistiche. Tenderà a nu
trire dei sospetti anche nei confronti di una “vera gnosi”.
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Ridogmatizzazione dell'esperienza mistica

Dal momento che la nostra fede cristiana viene interpre
tata in modo razionale, l'esperienza dei mistici cristiani ha 
sempre dovuto essere ridogmatizzata, il che, alla fin fine, 
non significa altro che ripersonalizzata. Non pochi teologi 
cristiani sono convinti del fatto che la visione personale del 
mondo e della fede costituisca la vera novità introdotta nella 
religione dal cristianesimo. Tuttavia il cristianesimo si trova 
in difficoltà sempre maggiori a causa del continuo sviluppo 
delle scoperte della scienza e della psicologia. 
L’interpretazione della dottrina e della vita di Gesù non ha sa
puto tenere il passo con tali scoperte. La Realtà Ultima è 
transpersonale e trascende il concetto di Dio delle religioni 
teistiche tradizionali. La concezione del mondo dell'uomo 
moderno e l’interpretazione teologica divergono. In effetti 
non abbiamo ancora superato il cosiddetto dualismo ontolo
gico tra Dio e la creazione, anche se era proprio questo l’o
biettivo di Gesù: “Io sono la vite e voi siete i tralci” - “Non vi 
chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici” - “Come tu, 
Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17, 
21). In fondo Gesù cerca di farci accedere a quella stessa con
sapevolezza che lo permeava. Il nostro sforzo nella contem
plazione è teso a vivere la “natura di Cristo”, ad essere Cristo.

Sono sempre più numerosi coloro che riescono ad inte
grare le potenzialità transpersonali nell'area dell’esperienza 
razionale. I cammini esoterici delle grandi religioni possono 
rivelarsi molto utili in tal senso.
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I
ALLA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA

1. Quando gli orizzonti crollano

La coscienza di veglia dell'uomo è simile ad un passeg
gero che, dal ponte di una nave, riesce a scrutare fino all'o
rizzonte. Ma ciò che si trova al di là dell'orizzonte è molto 
più grande ed imponente di tutto quanto sia visibile al di 
qua. La nostra coscienza personale è in grado di riconoscere 
solo la realtà accessibile alla ragione ed ai sensi. Tutto ciò 
che si trova al di là di tale patrimonio di conoscenza è mol
to più grande e straordinario.

"Come la mano che, appoggiata sugli occhi, copre la 
vetta più alta, così la piccola vita terrena nasconde alla vista 
le molteplici luci e meraviglie di cui è ricco il mondo e colui 
che riesce a scostarla dai propri occhi, così come si sposta 
una mano, scorge l'immenso splendore dei mondi interiori".4

Il campo di percezione della coscienza personale è limi
tato. Ci muoviamo in un sistema cosmico, la cui vera porta
ta "supera l'orizzonte" per collocarsi in un luogo inaccessi
bile al nostro ego. Da un lato, a livello subatomico, la mate
ria si dissolve in campi energetici, dal punto di vista macro
scopico svanisce nei "buchi neri". La materia non è qualco
sa di invariabile, di costante. È permeabile: i nostri sensi e la 
nostra ragione vedono che si crea e si dissolve. Siamo in gra
do di scindere la materia fino al punto in cui questa non si 
scinde più in particelle più piccole, ma si trasforma in ener
gia. L'energia, a sua volta, può ricomparire sotto forma di 
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particella, di materia. Non è più valido il dogma finora pre
dominante della concezione scientifica del mondo che si rifà 
a Newton, vale a dire che tutte le manifestazioni del cosmo 
possono essere spiegate solo attraverso cause materiali. Le 
basi della materia sono di natura immateriale. La costante 
non è la statica, ma la dinamica. L’elemento di continuità ca
ratteristico anche della nostra vita non consiste nella nostra 
forma attuale, bensì nella nostra natura più profonda che ci 
accompagna attraverso tutte le forme d'esistenza.

2. Dimensioni cosmiche

Nella nostra Via Lattea esistono circa cento miliardi 
(1011) di stelle luminose. Con le nostre apparecchiature tec
niche siamo in grado di vedere circa cento milioni (108) di 
vie lattee simili. Non sappiamo quante ne esistano ancora 
che al momento non riusciamo ad individuare. Ci troviamo 
dunque di fronte ad un mondo pluridimensionale di cui riu
sciamo a cogliere solo alcune dimensioni. Hans Peter Durr, 
in un suo intervento, ci ha ricordato che guardiamo all'uni
verso come un analfabeta che si ritrova tra le mani una poe
sia stupenda. Costui, non sapendo né leggere né scrivere, 
esamina il tutto con grande attenzione e si accorge che alcu
ni segni si ripetono più volte. Comincia dunque a contare 
tali segni, a riordinarli e a catalogarli. Alla fine sa che sul fo
glio è riportato un certo numero di a, di b, di c, ecc. È orgo
glioso del risultato ottenuto dalla sua ricerca. Però della poe
sia non ha capito proprio nulla.

La nostra ragione non è in grado di comprendere l'uni
verso, nato in tempi immemorabili e che proseguirà all'infi
nito - il tramonto di mondi e la nascita di nuovi mondi sono 
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una componente essenziale del principio strutturale di que
sto universo che, evidentemente, è organizzato in modo 
arazionale. La razionalità è solo un tipo di “software”. Dio 
dispone di molti di questi programmi.

Esistono altri esseri intelligenti nel cosmo oltre a noi? 
La maggior parte degli scienziati ritiene probabile che nel 
cosmo siano presenti altre civiltà simili a quelle che vivono 
sulla Terra. In condizioni pressappoco analoghe la vita può 
infatti svilupparsi ovunque, e nel cosmo esistono molti altri 
pianeti simili alla Terra.

Harlow Shapley, uno scienziato americano, ci ricorda 
che “di tutte le stelle del cosmo forse solo una su mille ha 
anche dei pianeti. In una stima molto prudente partiamo dal 
presupposto che solo in un sistema planetario su mille esi
sta un pianeta con una temperatura favorevole allo sviluppo 
della vita. Proseguiamo ipotizzando che tra questi solo uno 
su mille abbia anche le dimensioni giuste per disporre di 
un’atmosfera. Dei pianeti che restano ne prendiamo uno su 
mille, ipotizzando che questi abbiano anche una composi
zione chimica che permetta la nascita della vita. Ciò signifi
ca che, alla fine dei nostri conti, su mille miliardi di stelle 
solo una avrebbe un pianeta sul quale si può sviluppare la 
vita. Uno su mille miliardi di stelle. E quanti sarebbero i pia
neti sui quali potrebbe svilupparsi la vita? Alla vita restereb
bero a disposizione ancora cento milioni di pianeti nel co
smo. Cento milioni di pianeti simili alla Terra”.

Dunque non siamo poi così speciali in questo cosmo 
come abbiamo sempre ritenuto. Forse esistono altri esseri 
molto più evoluti di noi. Forse non costituiamo affatto l’api
ce della creazione.
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3. Il significato della nostra vita

Di fronte a queste dimensioni temporali immense noi 
esseri umani ci chiediamo quale possa essere il senso della 
nostra vita, che potrà forse durare un’ottantina d’anni. 
Rispetto a tutti questi miliardi di anni che cosa significano 80 
anni? Che significato hanno un giorno o un’ora? Che peso 
può avere una guerra scoppiata su quel granello di polvere 
che è la Terra? Che importanza può avere un’offesa, che ma
gari ci sconvolge l’esistenza, vista in questo contesto?

Nella mistica il senso della vita emerge nell’esperienza 
di atemporalità. Nell’esperienza mistica il fattore tempo non 
esiste. Non esiste un punto Omega verso il quale tenda ogni 
cosa. Alfa ed Omega coesistono. In Occidente siamo abitua
ti a pensare in modo lineare. Il mistico, invece, fa un’espe
rienza integrale. L’esperienza mistica equivale all’incontro 
con una sfera. Se si coglie l'intera sfera, tutto è contempora
neo. Dobbiamo vedere tutta la sfera dal punto in cui ci tro
viamo. Ecco il paradiso, ecco la visto beatifica. L’esperienza 
mistica significa cogliere tutto contemporaneamente. 
Nirvana, dice lo zen, non è un luogo collocato chissà dove, 
ma l’esperienza dell'andare e venire, del nascere e morire 
quali aspetti di una realtà costantemente presente. Nascita e 
morte sono la vita di Dio che si sta compiendo.

In questo contesto, perché prendersi tanto sul serio e ri
tenere che la propria vita sia così importante?

Perché fare tanto rumore? Il nostro ego ci limita. 
Drammatizza gli eventi, gonfiandoli fino a farli diventare dei 
mostri opprimenti, che poi ci fanno paura. Se una catastrofe 
nucleare eliminasse la vita sulla faccia della terra, per alcuni 
milioni di anni l’evoluzione cosmica non ne risentirebbe più 
di tanto. Sarebbe qualcosa che avviene continuamente nel 
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cosmo. Le galassie vanno e vengono. E senz'altro esistono 
milioni di stelle sulle quali si muovono forme intelligenti di 
vita. Chi guarda al mondo da un punto di vista mistico ne fa 
esperienza come di una bolla d’acqua in un fiume impetuo
so. Questo minuscolo granello insignificante di polvere che è 
la Terra si muove sospeso tra miliardi di altre stelle nell'im
mensità di un cosmo che già esiste da miliardi di anni

Quale significato può avere l’attimo presente rispetto a 
tutti questi miliardi di anni luce? Qual è il senso di una vita 
umana che dura una manciata di decenni? In una tale visio
ne del mondo tutti i problemi personali, tutti i problemi di 
questa specie umana, che da un paio di centinaia di millen
ni è in grado di riflettere su se stessa, appaiono sotto un’al
tra luce. Questo ci conferisce un senso di gioia, di leggerez
za. È la gioia di Gesù quando ci parla degli uccelli del cielo 
e dei gigli dei campi.

Una tale visione del mondo può indurre qualcuno a po
sare le mani in grembo e ritirarsi nella contemplazione. Ma 
tutte le religioni concordano nel ritenere sbagliato un tale at
teggiamento e le relative conseguenze. Nella nostra esistenza 
è presente infatti un significato straordinario. Così come sia
mo costituiamo infatti la forma espressiva del divino. Siamo 
una manifestazione unica ed inconfondibile della vita divina.

Non dobbiamo intendere la nostra esistenza come un 
qualcosa che si manifesta per 80 anni per poi fossilizzarsi 
per sempre in ciò che chiamiamo Paradiso o visione di Dio. 
La nostra vera esistenza è l'esperienza dell'andare e del ve
nire, in quanto espressione della vita divina. Dio non è sta
tico. È quiete e dinamismo. Fare esperienza di questa dina
mica nel divenire e nello svanire è il Paradiso. È l'esperienza 
della “Divinità” traboccante di cui parla Meister Eckhart 
quando afferma che Dio è un riposarsi in se stesso e fermar
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si, “ma inoltre anche un certo ribollire o generare se stesso, 
che arde in sé e scorre e ribolle in sé ed oltre sé, una luce che 
si pervade completamente nella luce e verso la luce”.5

4. L'universo come autorivelazione di Dio

Siamo abituati ad intendere la rivelazione di Dio (rivela
zione della Realtà Ultima) come un qualcosa che ci è stato rac
contato. Dio ha scelto alcuni profeti perché facessero un’espe
rienza e la esprimessero poi con parole proprie, annunciando
la a tutti. Riteniamo che questo sia avvenuto anche nel caso di 
Gesù. La mistica dell’Oriente e dell’Occidente, tuttavia, per ri
velazione intende “esperienza”. È il divino che si rivela diret
tamente all'uomo in modo molto più intenso in ciò che succe
de momento per momento. È qui che l’uomo trova la vera pre
senza di Dio. Solo qui può fare esperienza di Dio. Attraverso 
la ragione è in grado soltanto di venire a conoscenza di qual
cosa su Dio. Di questo Dio Meister Eckhart dice: “Quando il 
pensiero svanisce, svanisce anche Dio”. Ho già raccontato 
spesso l’esempio del ramo e dell'albero. Utilizzando una me
tafora possiamo dire che finché il ramo fa esperienza di sé 
come ramo, notando intorno a sé la presenza di tanti altri rami 
e sentendo parlare del tronco e delle radici, fa esperienza di sé 
nell’ambito della propria coscienza personale, come ego. Se 
invece si coglie dall'intemo, si accorge di essere albero. Ecco 
che fa esperienza di ciò che è in realtà.

Questo avviene anche per l'essere umano. Finché rico
nosce Dio solo attraverso la ragione ne ottiene una cono
scenza molto limitata. Se invece giunge ad un'esperienza in
teriore, prendendo coscienza di sé a partire dalla propria in
teriorità, ecco che accede ad un'esperienza integrale.
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La mistica fa esperienza di un mondo pluridimensionale. 
Cercando di esprimerlo nella nostra concettualità limitata, 
essa non può che balbettare qualcosa. Questo non significa 
che non esista alcuna possibilità di esprimersi. I mistici han
no pur descritto le proprie esperienze utilizzando parole ed 
immagini, ben sapendo, tuttavia, che queste non costituivano 
dogmi assoluti, ma erano simili a vetrate, il cui compito è 
quello di richiamare l'attenzione sulla luce che le attraversa.

Colui che si vantava 
di diventare, nell'estasi, 
una cosa sola con Dio 

fu visto un giorno in rapimento 
da un uomo 

che allora chiese: 
"Dio! Perché il faraone 
è condannato a bruciare 

poiché ha detto: 
'lo sono Dio!' e Al Hallaj 

è rapito in cielo 
perché proclama lo stesso: 

'lo sono Dio!'". Ecco che allora 
sentì una voce che rispose: 

"Quando il faraone pronunciò 
queste parole 

pensava solo a se stesso, 
Mi aveva dimenticato. 

Quando Al Hallaj lo disse 
aveva dimenticato se stesso, 

pensava solo a Me. 
Ecco perché l"Io sono' 
nella bocca del faraone
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gli ha attirato condanna; l"Io sono’ 
in Al Hallaj è un effetto 

della Mia grazia”.6

5. L'esigenza spirituale presente nell'uomo

Al giorno d'oggi molti si rendono conto che la vita su
pera quanto sembra presentarci la coscienza di veglia. 
Intuiscono l’esistenza di aree di dimensioni cosmiche non 
accessibili all’intelletto e ai sensi. Istintivamente compren
dono che è solo a partire da qui che la loro vita ed anche la 
vita dell’intero cosmo acquistano un significato. Sentono 
che questa loro vita potrebbe essere più grande, più ricca e 
sono insoddisfatti. Tuttavia l’insoddisfazione è un sintomo 
del fatto che non vengono appagate esigenze presenti in noi. 
Ogni volta che l’uomo reprime le proprie esigenze si amma
la. Quanto avviene a livello psichico vale anche a livello spi
rituale. La spiritualità è parte integrante della natura umana. 
Anche qui si possono reprimere esigenze, ad esempio il bi
sogno di scoprire il senso della propria vita o quello di non 
dover morire. Tali repressioni fanno sorgere una serie di di
sturbi e di blocchi. La psicologia transpersonale chiama que
sto fenomeno metapatologia; si tratta dunque di una pato
logia presente dietro alla comune malattia psichica.

C. G. Jung ha affermato di non aver mai avuto a che fare 
con pazienti di età superiore ai 35 anni, il cui vero problema 
non fosse d'ordine “religioso”. Prima del raggiungimento 
della mezza età l'uomo rivolge l'attenzione verso l'esterno, 
dove proietta anche le proprie aspettative di salvezza. La ri
cerca di un partner, la sessualità, il potere, il denaro, la car
riera, ecc. celano il desiderio più profondo di trovare il sen
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so dell'esistenza e l'appagamento finale. “Alla fin fine tutti 
si ammalano per aver perduto quanto le religioni vive han
no sempre offerto ai propri fedeli in ogni tempo, e nessuno 
guarisce davvero senza aver riacquistato la propria religiosi
tà, cosa che non ha nulla a che vedere con una confessione 
o con l’appartenenza ad una chiesa”.7

Beato colui che si accorge della presenza delle proprie 
esigenze spirituali fondamentali e che trova un “medico” 
che lo aiuti a saziare questa fame. Un vero terapeuta cerca 
di aprire l’uomo nei confronti del suo percorso di guarigio
ne. I percorsi possono essere molto diversi tra loro, ma han
no tutti un denominatore comune: attraversano sofferenze, 
scontri, paure e la morte.

La maggior parte degli uomini prova con la religione, e 
qui molti riescono anche ad incamminarsi su un percorso di 
spiritualità profonda. Alcuni, tuttavia, sono insoddisfatti 
della religione tradizionale e a volte ritengono addirittura 
che sia proprio la religione ad ostacolare l'uomo nel suo svi
luppo personale. Ecco perché cercano un percorso che eviti 
l'“inutile zavorra” della religione.

Altri ancora affermano di essere stati rovinati dai propri 
genitori o da altre autorità, tanto da soffrire ancora oggi a cau
sa della propria infanzia. Ma non serve molto imputare ad al
tri la colpa di questa miseria. La vita ci viene donata per cre
scere e maturare, per metterci in cammino una volta che ci sia
mo davvero stancati di tutto ciò che ci propina la nostra scial
ba coscienza di veglia. Tale disgusto costituisce la motivazio
ne fondamentale che ci induce ad incamminarci. In effetti ab
biamo tutto o per lo meno quasi tutto ciò di cui abbiamo bi
sogno per vivere. Perché siamo ancora insoddisfatti? Perché a 
molti anche una psicoterapia articolata ed approfondita non 
ha portato la pace interiore? Perché cerchiamo qualcosa di più 
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del benessere e di un equilibrio psico-fìsico? L’insoddisfazione 
e la pressione esercitata dalle sofferenze costituiscono per così 
dire il carburante che fornisce l’energia necessaria alla ricerca. 
Si tratta di una ricerca che intende condurci al di là dell'esisten
za psico-fìsica. Vogliamo fare esperienza di ciò che siamo ve
ramente, vogliamo conoscere il senso ultimo della nostra vita. 
È un'“inquietudine divina” che ci fa procedere. Agostino dice: 
“Il mio cuore è inquieto finché non riposa in Te”.

La ricerca del senso della vita o della nostra vera natura 
oppure - come diciamo abitualmente noi cristiani - la ricer
ca di Dio fa parte dei principi fondamentali dell'evoluzione. 
In effetti non si tratta di una ricerca. È piuttosto il divino 
stesso che sboccia in noi e che prende forma attraverso di 
noi. Il divino acquista coscienza in noi. Noi riteniamo di 
metterci alla ricerca di Dio. In effetti non siamo noi a cerca
re la Realtà Ultima, ma è la Realtà Ultima che accende in noi 
la sete dell’insoddisfazione e della ricerca. Dio è colui che 
cerca. Dio si risveglia in noi. Noi non possiamo “fare” nien
te, possiamo solo allentare la presa, in modo che il divino 
possa sbocciare in noi. Possiamo solo lasciare in pace Dio, 
come dice Eckhart. La natura profonda si manifesta se non 
la ostacoliamo. E se si vuole parlare di redenzione, si tratta 
di una redenzione rispetto all’egocentrismo, in modo che 
possa sbocciare ciò che siamo veramente.

6. Significato della vita umana

Che senso ha il cosmo? Che significato hanno un albe
ro, un animale, un essere umano? Eckhart avrebbe detto: esi
stono sunder warumbe, “senza un perché”. E Angelo Silesio re
cita: “La rosa è senza un perché, fiorisce perché fiorisce. Non 
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si guarda addosso, non chiede se la si sta guardando”. La no
stra esistenza ha un senso che va oltre? Perché non sboccia
re ed appassire come un fìore? Non possiamo cercare il sen
so della nostra esistenza al di fuori della nostra vita. Il suo si
gnificato deve affondare le radici nella nostra stessa esisten
za. L’atto della nostra vita è estremamente prezioso. 
Disponiamo di possibilità che altre forme viventi non hanno.

Perché siamo sulla Terra? Questa era la prima domanda 
riportata nei catechismi di un tempo. La risposta era: “Siamo 
sulla Terra per riconoscere Dio, per amarLo, servirLo, per vi
vere un giorno con Lui nell'eternità”. Ancora oggi posso sot
toscrivere questa frase. Ma la mia interpretazione è ora com
pletamente diversa rispetto ai tempi in cui tale risposta mi è 
stata dettata dal mio insegnante di religione.

Esiste questa vita che pervade ogni cosa, una vita che 
chiamiamo Dio, l'Assoluto, la Realtà Ultima, il vero Essere, 
ecc. Questo vero Essere costituisce il profondo della nostra 
esistenza. E l'Essere dal quale scaturisce la nostra esistenza. 
O meglio, è l'Essere che vive in noi ed attraverso di noi. Noi 
ne siamo la forma espressiva.

La nostra coscienza personale ci impedisce di fare espe
rienza di questo nostro vero essere. Non sappiamo chi sia
mo. Del resto, non siamo neanche in grado di giungere a sa
pere chi siamo veramente. Possiamo solo fame esperienza. 
La nostra coscienza personale ci separa da tale esperienza, 
ma non dall'Essere stesso. Se però siamo separati dall'espe
rienza dell'Essere divino, questo non è neanche in grado di 
esercitare alcuna influenza sulla nostra vita. Un incontro 
d'ordine puramente filosofico, teologico, rituale e sacramen
tale con il vero Essere non gli dà modo di sprigionare tutta 
la sua forza. Tutte le forme espressive religiose devono con
durci ad un'esperienza più profonda del divino.
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7. Il senso della nostra vita

Il senso della nostra vita è quello di fare esperienza della 
divinità nostra e di tutti gli esseri. Quando i mistici parlano 
del divino presente nell’essere umano a volte dicono: “Sono 
Dio”. Queste parole possono facilmente dare adito ad un ma
linteso d'ordine panteistico. L’uomo non smette di essere 
uomo, ma questa forma umana è la forma espressiva di Dio. 
Quando la mistica cristiana non è stata costretta ad assogget
tarsi alle imposizioni della dogmatica lo ha espresso in modo 
altrettanto evidente quanto la mistica orientale. Giovanni del
la Croce dice ad esempio: “Il nostro risveglio è il risveglio di 
Dio e la nostra resurrezione è la resurrezione di Dio”.8

Dio, la Realtà Ultima, non conosce né dentro né fuori. 
L’onda non è esterna rispetto al mare. L’onda è il mare, ma è 
pur vero che, al tempo stesso, non è il mare. La mistica orien
tale ha coniato l'espressione non-due. Osservando il mare dal
l'alto si scorgono migliaia di onde, ma sotto c'è solo il mare.

Spesso lo si esprime anche con l'immagine di un righel
lo: su un lato sono riportati i centimetri, l'altro lato è vuoto. 
I due lati insieme costituiscono il righello. Insieme se ne fa 
esperienza come di un'unità. Allo stesso modo l'uomo non 
smette di esistere come essere umano, una volta fatta espe
rienza di Dio. Tuttavia fa esperienza di questa forma di esi
stenza umana come forma di Dio. “L’onda fa esperienza di sé 
come mare”. A questo punto facciamo esperienza dell'unità 
di tutte le onde con il mare e quindi dell'unità di tutti gli es
seri viventi insieme attraverso il mare divino o la vita divina.

Non siamo più in grado di esprimere che cosa sia in defi
nitiva tale esperienza. Si tratta in effetti del ritorno all'identità 
di Dio, a ciò che Taulero chiama il “fondo”, Eckhart “Divinità”, 
Teresa “il castello interiore” e lo zen “natura interiore”.
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Da questo punto di vista, non esiste nulla che non sia 
forma espressiva di Dio. Se invece di dire vita di Dio dices
simo "energia", vedremmo l’analogia con H2O. H2O può 
organizzarsi in modi diversi: sotto forma di acqua, di vapo
re e di ghiaccio. La vita divina può manifestarsi in forme 
molto differenti tra loro, attraverso le quali se ne può fare 
esperienza. La vita religiosa significa essere immersi nel di
vino. Non equivale a rispettare tutta una serie di precetti 
morali, recitare verità di fede o celebrare dei rituali. Si tratta 
piuttosto di quanto Eckhart indica dicendo che dovremmo 
lasciare Dio in pace perché egli possa essere Dio in noi.

Ciò significa che un nostro compito prezioso è quello 
di coltivare tutte le nostre potenze mentali, psichiche e sen
soriali perché vi si sviluppi il divino, di cui poi fare esperien
za in tale sbocciare. Dio è l'unica realtà. È presente sempre 
ed ovunque. Pervade ogni cosa e si esprime in tutto. Noi sia
mo una forma del gioco divino. Siamo la “sinfonia di Dio”. 
Siamo la danza di Dio che ne è il danzatore. E la morte fa 
parte di questa danza, proprio come la nascita.

8. Morire e vivere

Il vero problema dell'uomo è costituito dalla certezza di 
dover morire. Non possiamo aggrapparci a questa vita che 
prima o poi giungerà al termine. Non siamo in grado di evi
tarne la fine. Continuiamo a respingere questo dato di fatto 
ed abbiamo sviluppato tutta una serie di meccanismi che ci 
aiutano a reprimere la morte. Ma ogni rimosso si ripresenta, 
pur indossando una maschera diversa. Sappiamo di dover 
morire, ma non sopportiamo di saperlo. Ecco perché ci get
tiamo a capofitto in ogni attività possibile ed immaginabile.
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Tuttavia, tutto il rumore che provoca la nostra coscienza per
sonale non riesce alla fine a reprimere la nostra paura nei 
confronti della morte. Un giorno la morte ci annienterà. È 
fondamentale capire se la consideriamo una fase all’interno 
di uno sviluppo oppure una disgrazia insopportabile.

Il credente fa un’esperienza fondamentale: chi fa espe
rienza della vita, o perlomeno riesce a crederci, non prova 
più paura nei confronti della morte. La vita non può morire. 
Può morire solo una forma di vita. Questa è la base profon
da di ogni esperienza e la certezza di ogni mistica.

Morte e resurrezione appartengono al principio struttu
rale della creazione. Il nostro io respinge il processo del dive
nire e del dissolversi. Si aggrappa alla forma e vuole preser
vare questa forma di esistenza. Si attacca ad un guscio e ne 
dimentica il contenuto. Siamo vittime di un incantesimo. A 
tal proposito nell’induismo si parla della grande maga Maya.

Perché questa notizia non fa allora il giro del mondo, 
diffondendosi a velocità fulminea? Perché non ci scrolliamo 
semplicemente la morte di dosso? Perché, prima di tutto, 
devo fare esperienza della morte - e questa esperienza pos
so farla solo io personalmente. Devo abbandonare ogni cosa 
alla quale il mio ego vorrebbe aggrapparsi. La morte mistica 
è la morte dell’ego. Ma è proprio a questo ego che l’uomo si 
attacca disperatamente. Noi occidentali ci siamo identificati 
con esso a tal punto da equipararlo alla vita stessa. È proprio 
questo ego che vorremmo immortalare. Il peccato originale 
dell’uomo sembra proprio consistere nel credere che con 
questo ego potremmo “essere come Dio”. L’ego non è altro 
che il punto d’incontro delle forze psichiche che ci attraver
sano, quel qualcosa che ci fa credere di essere autonomi ed 
indipendenti. È l’illusione per eccellenza, un’illusione che 
dobbiamo abbandonare. L’io non è che un minuscolo disco 
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che galleggia sulla nostra coscienza totale, di cui costituisce 
solo un organo. Nonostante ciò si atteggia a sovrano univer
sale, ponendosi così in continuo conflitto con il profondo 
del nostro essere. L’attività di questo ego apparentemente 
autonomo e l’egocentrismo che ne deriva costituiscono la 
vera malattia del nostro tempo, soprattutto in Occidente: la 
si chiama nevrosi da ego.

Chi non riesce ad abbandonare il proprio io, chi non sa 
morire, chi non è in grado di guardare la morte negli occhi, 
non è neanche capace di vivere. È pur vero che molti già stan
no cominciando a muoversi, tanti stanno cercando nuovi 
punti di riferimento. Ma solo pochi affrontano il cammino 
verso la morte dell’ego - e questo è il percorso mistico - e 
sono ancora meno coloro che riescono a portarlo a compi
mento. Prima della morte, infatti, ci attende al varco la paura.

Non tutti coloro che soffrono a causa del proprio ego 
sono già in grado di affrontare fin da subito un percorso mi
stico. Solo un ego forte è in grado di abbandonare la presa. 
You have to be somebody, before you can be nobody (Devi essere 
qualcuno, prima di poter essere nessuno). Per alcuni è me
glio cominciare rafforzando il proprio ego, prima di affron
tare il percorso mistico, oppure è perlomeno consigliabile 
sottoporsi al tempo stesso ad una terapia.

Il compito principale dell’uomo a partire dalla mezza 
età è quello di affrontare il senso della vita, il che significa, in 
ultima istanza, affrontare la maturità e la morte. La morte è 
il prezzo da pagare per entrare in una vita superiore. Senza 
la morte non è possibile risorgere in un’esistenza superiore. 
Ma si deve imparare a morire. Dobbiamo davvero abbando
nare il nostro corpo fìsico e la nostra esistenza egocentrica. 
Chi già nel corso di questa vita si è esercitato al distacco por
terà con sé questo atteggiamento fondamentale nella prossi
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ma vita. Si tratta dunque essenzialmente di intervenire su 
modelli, strutture e tendenze fondamentali, indirizzandoli in 
una direzione positiva. Tali elementi costituiscono per così 
dire una rete da intrecciare, riannodare o rammendare. 
Questo è il compito fondamentale da svolgere nel corso del
la nostra vita. A questo punto non si tratta semplicemente di 
intervenire per modificare questi modelli fondamentali gra
zie alla forza di volontà. Dobbiamo piuttosto permettere che 
avvenga una trasformazione dall’interno. Non siamo noi co
loro che ottengono un tale cambiamento, ma è il divino che 
sviluppa in noi la propria potenza. Distacco significa dunque 
solo ritirare le proprie tendenze, perché il divino possa svi
luppare tutta la propria forza. Imparare a morire per vivere. 
La morte è l'evento principale della nostra vita.

Nell’ora della nostra morte non avremo la sensazione di 
morire. La nostra vita prosegue. In caso di esperienze di 
quasi-morte ci si rende conto che esiste un livello di coscien
za e di esperienza che trascende la coscienza di veglia. 
Nell’esoterismo ciò che sta facendo un'esperienza su questa 
Terra viene chiamato corpo astrale. Noi cristiani parliamo di 
anima, anche se le due espressioni non necessariamente co
incidono. Dunque al momento della morte abbandoneremo 
il nostro corpo. La morte costituisce solo una separazione 
della nostra identità più profonda da questo corpo fìsico. 
Muore solo la forma, non la vita. La vita conferisce un’esi
stenza a miliardi di forme che si manifestano - e poi ad un 
certo punto se la riprende. La nostra vera esistenza non è 
statica, ma dinamica e questa dinamica si riversa in forme 
sempre nuove. La nostra vera identità consiste dunque nel
la vita che scorre. Non disponiamo di vita propria. Tutto ciò 
che esiste è lo scintillio, lo splendore del divino. Non vivia
mo la nostra vita, viviamo la vita di Dio.
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9.Esperienza della Realtà ultima

Ci si può avvicinare al numinoso in tanti modi, o me
glio esistono diversi percorsi lungo i quali si impara l’arte del 
distacco per dare modo al divino di sbocciare in noi:

-il percorso intellettuale, attraverso la riflessione su Dio 
e sul mondo. Da qui hanno origine la filosofìa, la metafisica 
e la teologia;

-il percorso della religione, vale a dire il cammino lega
to al culto, ai riti, alle cerimonie, ai sacramenti e, di solito, 
anche allo studio delle Sacre Scritture, cioè delle parabole, 
dei simboli, del mito che si cela dietro a tutto ciò e che ri
manda all’essenziale. Le parabole, i simboli e i miti riporta
ti nei libri sacri sono simili a vetrate dai mille colori, illumi
nate dalla luce che sta loro alle spalle. Non riusciamo a scor
gere la luce stessa. Possiamo coglierla quando viene riflessa. 
Risplende per così dire nelle vetrate della parabola o del 
mito. La luce, che di per sé non ha struttura e che pertanto 
non è visibile, nella vetrata acquista colore e struttura. 
L’importante è non ritenere che tali vetrate siano la Realtà 
Ultima. Sono solo il risplendere di tale Realtà in una forma 
particolare. Siamo chiamati a guardare oltre le vetrate.

La cosa migliore è quella di incamminarsi su uno dei 
percorsi esoterici delle grandi religioni, quelli della contem
plazione (cristianesimo) oppure dello zen e della vipassana 
(buddismo), dello yoga (induismo), delle forme di medita
zione tibetane o del sufismo (islam).

Dopo una pratica assidua lungo uno di questi percorsi 
si può giungere al punto in cui tutti i moti fìsici, psichici e 
mentali presenti nell'uomo tacciono. L’essere umano è pura 
ricettività. Dio è un vuoto ricolmo. L’obiettivo non è l’estasi 
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(anche se alcuni mistici cristiani e soprattutto i non mistici 
la vedono in questi termini). La meta è piuttosto quella di 
fare esperienza della realtà come di un tutto. La nostra co
noscenza non segue uno sviluppo lineare che alla fine si la
scia alle spalle ogni cosa, ma si espande piuttosto come pro
cedendo dall’interno di una sfera, finché nulla è più nasco
sto. Qualsiasi cosa può costituire la soglia verso il tutto. Si 
tratta di una conoscenza olistica. Tutto è aperto alla trascen
denza. Ogni cosa può far scattare ed essere forma espressi
va della Realtà Ultima. Tutto è sacro. Non esiste nulla che 
non sia “sacramento”, vale a dire il lato esteriore simbolico 
di tale Realtà.

Da una simile esperienza si ritorna dunque con il cuore 
ricolmo d’amore nei confronti di tutto e di tutti. E si dirà: va 
tutto bene così com’è, comprese la sofferenza e le disgrazie. 
E queste persone si metteranno a servizio del prossimo per 
aiutare ciascuno ad uscire dalle limitazioni inibenti dell’ego.

10. La solitudine dell'uomo

L’essere umano si è sviluppato passando da una preco
scienza ad una coscienza personale. Compiendo tale passo 
si è anche reso conto della propria limitatezza ed impoten
za, del proprio isolamento e della solitudine di cui soffre.

Il senso di separazione è la vera fonte della paura pre
sente nell’uomo, che si sente indifeso, isolato, incapace di 
interpretare e spiegare da solo la propria vita. Dopo aver as
saggiato il frutto dell’“albero della conoscenza” ed essersi 
sviluppato come vettore dello spirito, l’essere umano ha co
minciato ad essere in grado di distinguere il bene e il male. 
E nello stesso momento si è accorto di essere nudo, cioè se
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parato, solo, di essere un qualcuno che non ha ancora impa
rato a contare sulla propria forza, a cercare in se stesso il 
proprio fondamento.

Ecco che da allora prova una profonda nostalgia e un 
anelito innato a superare la propria solitudine, a trasformare 
la propria separazione per sentirsi al sicuro e unito a tutto.

C.G. Jung ha senza dubbio capito l'uomo meglio di 
Freud ed Adler, indicando che l'anelito religioso esercita una 
forza di gran lunga superiore a quella della sessualità e della 
brama di potere. Costituisce il desiderio primordiale di una 
patria.

11. Proiezioni

Apparentemente esistono molte possibilità di eludere il 
problema della solitudine: il sesso, le droghe, l’alcool, la fuga 
nel divertimento... L’aspetto tragico è che l’illusione di uni
tà e di sicurezza svanisce non appena si esaurisce l'effetto 
del rimedio impiegato. A questo punto la disperazione 
emerge più forte di prima.

La separazione fa affiorare il desiderio di amore e di de
dizione. Ecco perché l’uomo, all’inizio, si aspetta che questo 
anelito venga soddisfatto dall’esterno. Il bambino proietta 
questo desiderio ardente sulla madre e sul padre, com’è natu
rale. Il ragazzo lo proietta sulla ragazza che ama e la giovane 
donna sul suo ragazzo. Un bel giorno, però, l’essere umano si 
rende conto che il suo o la sua partner non possono appagare 
ciò che il desiderio gli aveva fatto credere. Tale proiezione si 
compie nei confronti di ogni oggetto possibile ed immagina
bile: una casa di proprietà, una macchina nuova, un lavoro 
più prestigioso, un aumento di stipendio, la prossima vacan
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za, ecc. Qualcuno è talmente cieco da continuare a rimanere 
invischiato nelle sue proiezioni per tutta la vita alla ricerca di 
un appagamento, senza neanche accorgersene.

Le proiezioni sono qualcosa di naturale e costituiscono 
un’energia psichica preziosa. Sono una componente essen
ziale della nostra condizione umana. Tuttavia è importante 
riuscire a smascherarle tempestivamente per scoprire qual è 
in ultima istanza il messaggio che intendono comunicarci. 
Ad esempio le fantasie sessuali, di solito, non sono altro che 
il desiderio di superare il senso di separazione, di raggiunge
re la totalità. Ecco perché non dovremmo semplicemente re
primerle e rimuoverle quando emergono con forza. Spesso, 
del resto, non siamo neanche in grado di controllarle. 
Sicuramente in questo caso il cristianesimo ha sbagliato 
consigliando di rifuggire al più presto da queste fantasie, o 
giudicandole tutte comunque negative.

12. Proiezione su Dio

Una volta che l’uomo si è reso conto di non poter trova
re un appagamento nelle cose e negli uomini comincia a cer
carlo in Dio: Dio è il padre che posso amare, al quale posso 
chiedere perdono, colui che devo temere. Dio è mio padre e 
io sono suo figlio. È onnipotente, onnisciente e io mi sento 
protetto tra le sue braccia. Mi consola come un bimbo quan
do mi rivolgo a lui disperato. Mi ama quando sono buono, 
mi castiga quando disobbedisco. Di solito l'ultima proiezio
ne dell'uomo è quella dell'appagamento del suo anelito nei 
confronti di un Dio che esiste da qualche parte, un Dio che 
osserva, guida, conduce, ama, ecc. Nell’immaginazione uma
na Dio diventa così un’istanza che giudica, che controlla il 
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comportamento degli uomini, un Superuomo in grado di 
concedere la grazia o di respingerla. Nella maggior parte del
le religioni predomina una religiosità di questo tipo.

13. Crollo delle proiezioni nell'esperienza dell'indicibile

L'individuo compie un passo decisivo quando, nella 
contemplazione, fa improvvisamente esperienza del fatto 
che questo Dio gli si scioglie tra le mani, che Dio addirittu
ra crolla letteralmente a pezzi, sgretolandosi. In un primo 
momento può attraversare una fase di grande insicurezza. 
La mano patema si allontana, la solitudine e il senso d'ab
bandono crescono a dismisura.

La mistica di tutte le religioni conosce questa fase e per
tanto consiglia fin dall'inizio di non legarsi ad un'immagine 
di Dio, di abbandonare ogni idea di Dio. Ciò che possiamo 
dire di Dio ha solo carattere simbolico. Il simbolo è aperto 
nei confronti dell'intera realtà. È pur vero che siamo costret
ti a rifarci a tali simboli, perché siamo in grado di renderei 
conto dell'inconscio solo in presenza di un elemento con
trapposto, ma non dobbiamo aggrapparci ai simboli e alle 
immagini, ritenendo che Dio sia poi davvero così. Ecco per
ché Giovanni della Croce scrive che l'uomo sminuisce Dio 
con le sue immagini di Dio: "Infatti le creature terrene o ce
lesti e tutte le notizie e immagini distinte, naturali o sopran
naturali, che possono cadere sotto il dominio delle potenze 
dell'anima, per sublimi che possano essere in questa vita, 
non hanno alcuna possibilità di comparazione e di propor
zione con l'essere divino. Pertanto colui che imbarazza la 
memoria e le altre potenze dell'anima con quanto esse pos
sano comprendere, non può stimare né sentire Dio come 
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deve”.9 Nelle religioni è presente una forma di idolatria peg
giore dell'adorazione di idoli, vale a dire l'adorazione di 
concetti e di immagini intellettuali di Dio.

Concetti e dogmi costituiscono solo delle finestre aper
te sulla realtà. Una finestra può essere triangolare o quadrata 
oppure anche rotonda. Si può guardare attraverso di esse per 
cogliere un aspetto della divinità, tuttavia non si può certo af
fermare che Dio sia triangolare, quadrato oppure rotondo.

Dio non rivelò a Mosè alcun nome quando questi glie
lo chiese. Mosé riteneva che gli ebrei non gli avrebbero cre
duto se non fosse stato in grado di riferire il nome di Dio. 
Ecco che Dio gli disse: “Io sono colui che è”, oppure “Io sono 
quello che sono”, oppure “Io sono colui che è presente”. Dio 
non è qualcosa che ha una forma o un nome particolare: è 
l'indicibile. Ecco perché uno dei comandamenti ricorda di 
non crearsi alcuna immagine di Dio e di non nominare il suo 
nome invano. L’intenzione di tale comandamento è quella 
di aiutare l'uomo a liberarsi dalle immagini di Dio. Da qui 
nasce anche l'esigenza della teologia negativa di non confe
rire a Dio alcuna caratteristica positiva. In effetti di Dio si 
può dire solo che cosa non è. Tutto ciò che esprimiamo non 
è altro che un balbettio impotente. Ecco perché Eckhart 
dice: “Perciò taci e non blaterare su Dio, perché facendolo 
proferisci menzogne e commetti peccato”.10 Ed altrove: 
“Perciò prego Dio che mi liberi da Dio”.11

14. Ogni cosa sa di Dio

Cogliere la Realtà Ultima non è una prestazione intel
lettuale, ma è possibile solo nell'esperienza. Rimando ad al
cuni passi di Eckhart:
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“L’uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato, per
ché, quando il pensiero svanisce, svanisce anche Dio. 
Dovrebbe piuttosto avere un Dio essenziale, di gran lunga 
superiore ai pensieri dell'uomo e di ogni creatura. Questo 
Dio non svanisce se l'uomo gli si allontana nella sua volontà. 
Chi ha Dio in questi termini (cioè nell'essere) coglie Dio nel
la sua divinità ed Egli gli traspare in ogni cosa, poiché ogni 
cosa sa di Dio e l'immagine di Dio gli si manifesta in tutte le 
cose. L'uomo non può imparare ciò fuggendo, abbandonan
do le cose ed immergendosi in una solitudine esteriore; deve 
piuttosto apprendere una solitudine interiore, ovunque si 
trovi ed in presenza di chiunque. Deve imparare a penetrare 
le cose e qui cogliere il suo Dio per poterlo sviluppare in sé 
con forza nella sua natura, poiché ha solo Dio e guarda solo 
a Dio ed ogni cosa gli diventa solo Dio. Un simile uomo por
ta Dio in ogni sua azione e in ogni luogo ed ogni azione di 
costui viene compiuta solo da Dio, poiché a colui che provo
ca un’azione appartiene l'azione in modo più essenziale e 
veritiero che a colui che compie l'azione. L'uomo deve co
gliere Dio in ogni cosa e deve abituarsi ad avere la presenza 
di Dio in ogni momento. Poiché in colui che vuole essere giu
sto deve compiersi una delle due cose: o deve cogliere Dio 
nelle azioni ed imparare a trattenerlo, oppure deve smettere 
di compiere qualsiasi azione. E l’uomo deve cogliere Dio in 
ogni cosa e in tutte le sue azioni”.12

Ciò che Eckhart qui chiama Dio, dicendo che tutte le 
cose gli diventano solo Dio, in Oriente verrebbe chiamato 
vacuità. “Tutte le cose hanno il sapore della vacuità”. Solo 
nelle forme si può fare esperienza di Dio, che in sé non di
spone né di struttura né di forma. La vacuità, Dio (o meglio 
la Divinità), la non-forma, possono venire separati intellet
tualmente in forma e struttura. Ma nella realtà i due aspetti 
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possono manifestarsi solo contemporaneamente, così come 
la danza e il danzatore possono solo coesistere. La danza 
può essere considerata separatamente dal danzatore, ma sul 
palcoscenico devono salire insieme. La musica può essere 
separata dagli strumenti musicali, ma musica e strumenti 
sono coesistenti. “Tutte le cose sanno di Dio” è come dire “il 
vuoto è forma”. È quanto rimane nell’esperienza una volta 
crollate tutte le proiezioni.

Giovanni della Croce lo esprime in questi termini: 
“Anche se l'anima in questo stato ritiene che tutte le cose, in 
quanto create, siano separate da Dio e che siano presenti in 
lui nella sua origine e con le loro potenze di crescita, ella ri
conosce anche che Dio nella sua essenza è infinitamente su
periore a tutte le cose create. Dunque ella dovrebbe coglie
re ogni cosa piuttosto nella sua essenza che in se stessa. E 
questo è l'ardore di questo risveglio: attraverso Dio cogliere 
le creature e non attraverso le creature cogliere Dio. Dunque 
riconoscere gli effetti dal loro fondo originale e non il fondo 
a partire dagli effetti. Poiché l'una conoscenza è derivata, 
l'altra invece è essenziale”.13

Nella sua essenza Dio è ogni cosa creata. Il vuoto è for
ma. Questo mondo è la forma espressiva del divino. Dal 
Dio interlocutore si giunge al Dio presente in ogni cosa. In 
questo modo la vera mistica riconduce al mondo.

Note

1 Daio Kokushi
2 Da: G. Bòmer, Die Entstehung der Welt aus astronomischer Sicht 
(La nascita del mondo dal punto di vista astronomico), discorso tenu
to ad Alpbach nel 1989.
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II 
SCIENZA E MISTICA

1. L'essere umano è più del suo intelletto

Noi esseri umani siamo ben più delle nostre riflessioni 
intellettuali e della nostra coscienza personale. Esistono 
aree, livelli, mondi interiori di proporzioni cosmiche che su
perano ogni conoscenza razionale. Esiste una meta-espe
rienza (esperienza mistica) molto più completa di tutto 
quanto ci sia accessibile attraverso l'intelletto e i sensi. 
Rispetto a questo tipo di conoscenza la scienza pecca di 
grande ignoranza. Tuttavia non c'è nulla di più difficile che 
superare i risultati, le convinzioni e i sistemi scientifici. Essi 
costituiscono il nemico più ostinato di una conoscenza com
pleta, perché quanto oltrepassa ciò che attualmente viene ri
conosciuto dal punto di vista scientifico e che dunque non è 
più dimostrabile, viene considerato irrazionale da molti 
contemporanei e quindi respinto a priori. Ora è evidente che 
le nostre conoscenze scientifiche sono estremamente im
portanti, tuttavia è necessario integrarle ed analizzarle in 
modo critico a partire dall'esperienza.

Ad esempio, tutte le vecchie teorie relative alle nostre 
funzioni cerebrali non sono più valide. Eccles, uno scienzia
to al quale è stato assegnato il premio Nobel per le sue ricer
che sul cervello, afferma che il cervello non è la causa delle 
sue circonvoluzioni, dunque non produce energie ma le ri
ceve, è quello strumento che riceve impulsi e li trasforma in 
dati che la nostra coscienza personale è quindi in grado di 
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comprendere. Le energie stesse provengono da un altro 
campo non più misurabile, da un livello puramente spiritua
le di cui si può solo fare esperienza.

Per la sopravvivenza dell'umanità sembra essere estre
mamente importante inoltrarsi in stati di coscienza superio
ri che trascendono la nostra razionalità.1 Sono sempre più 
numerosi coloro che si rendono conto di doversi affidare 
alla propria intuizione e mettere in cammino verso esperien
ze più profonde. Ma nella nostra società ci vuole ancora un 
bel coraggio - per non dire un pizzico di follia - per affron
tare un percorso del genere. E nonostante tutto qualcuno co
mincia a rendersi conto di quanto sia pericoloso per l'uomo 
continuare a cercare di vivere separato dal suo vero Sé.

2. Campi elettromagnetici

Alla base di ogni forma di vita e di materia ci sono 
strutture e processi energetici, vale a dire campi di forze in
visibili che organizzano il mondo visibile. Al giorno d'oggi 
la fisica quantistica non ritiene più che i mattoncini più pic
coli della materia, i quark, siano elementi solidi, ma che cor
rispondano anch’essi a tali campi. Rappresentano l'universo 
come un tessuto dinamico. Ciò che riteniamo essere mate
ria solida è in effetti un campo elettrico di diversa densità. 
Teilhard de Chardin afferma: “In concreto non esistono né 
materia, né spirito, esiste solo la materia che diventa spirito: 
la materia dell’universo è spirito-materia”. Pertanto non esi
stono neanche due tipi di leggi, una destinata alla materia e 
l'altra allo spirito, bensì un'unica legge onnicomprensiva va
lida per entrambi. La materia è il settore dello spazio nel 
quale il campo è estremamente compatto. Einstein afferma:
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“In questa nuova fisica non c’è posto per entrambi, per il 
campo e per la materia, in quanto il campo costituisce l'uni
ca realtà esistente”.

3. Campi di vita

Harold Burr è uno scienziato che per 40 anni ha studia
to i campi elettromagnetici i quali, in ultima analisi, organiz
zano ogni forma di vita. Tali campi possono essere misura
ti e verificati. Burr afferma che i miracoli della natura non 
sono né una chimica complessa, né una fisiologia meccani
ca, bensì una forza ordinatrice di campi magnetici che si tro
va dietro di loro.

“Tali campi sono intangibili ed invisibili, ma possono 
   essere misurati. Trucioli di ferro sparpagliati su un pezzo di 

carta appoggiato su una calamita si orientano secondo le li
nee di forza di tale campo magnetico. Se si risparpagliano i 
trucioli e li si rimette sulla carta in modo disordinato essi ri
formano lo stesso motivo precedente, non appena li si riac
costa alla calamita. Qualcosa di simile avviene anche nel
l'ambito dei campi micromagnetici, anche se in questo caso 
il processo è molto più differenziato. Burr li chiama campi 
di vita - campi L (life). Tali campi L organizzano ogni forma 
di vita. La ricerca indica che le molecole di proteine del no
stro corpo - che costituiscono la componente principale del 
nostro organismo - si rinnovano ogni sei mesi. Dopo sei 
mesi non siamo più gli stessi. Solo grazie alla regolazione 
dei campi L possiamo ancora venire riconosciuti dagli altri 
come la stessa persona”.2
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4. Non siamo delle monadi

Per molti anni si sono tenuti sotto osservazione un 
olmo ed un acero, utilizzando un tensiometro. I risultati 
hanno evidenziato che il campo L varia in proporzione a 
luce, buio, cicli lunari e macchie solari. Sul complesso cam
po L dell'uomo questi elementi esercitano un'influenza di 
gran lunga superiore. Facciamo dunque parte dell'universo e 
non siamo delle monadi. Questi campi di vita superano le 
leggi della chimica e della fisica. Costringono gli atomi e le 
molecole di un corpo a mantenere il loro ordine. Dopo la 
morte tale ordine crolla e il corpo si decompone seguendo 
altre leggi. In fin dei conti sono i campi L a far emergere le 
forme. Non siamo un processo chimico-fisico, siamo innan
zi tutto una meta-struttura in base alla quale si organizzano 
il nostro corpo e la nostra psiche. L'organizzazione superio
re dei campi L è responsabile della costituzione e del decor
so della nostra esistenza. Maggiore è la nostra apertura nei 
confronti di tali meta-influssi, maggiore sarà la nostra capa
cità di cogliere l'integrità e meglio saremo dunque in grado 
di sviluppare tutte le potenzialità della nostra esistenza.

5. Campi morfogenetici

La fisica e la biologia, o per meglio dire l'intera scienza, 
erano rimaste finora legate ad un paradigma d'ordine mec
canicistico. Si partiva dal presupposto che il nostro universo 
seguisse particolari leggi immutabili ed eterne. Negli ultimi 
decenni tale convinzione è stata stravolta. Come sorgono le 
diverse forme di vita? Perché e come si sviluppa un essere 
vivente da un uovo e da un seme una pianta? Finora la bio
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logia cercava di spiegare in modo meccanicistico il processo 
di nascita delle forme. Per essa esistevano solo interazioni e 
processi chimici e fisici. Ma questi aspetti ci permettono 
solo di fare esperienza di quanto avviene. L’interpretazione 
meccanicistica non era in grado di dirci qual è la fonte di tut
to. Ad esempio, perché le nostre braccia e le nostre gambe 
si sviluppano proprio in questa forma? Le sostanze e le rea
zioni chimiche non forniscono di per sé alcuna spiegazione 
della forma che si sviluppa. Quando un architetto analizza 
le pietre, la malta e il legno di un edificio, non sa ancora nul
la della struttura dell’edifìcio stesso. Con gli stessi mattoni, 
con la stessa malta, con lo stesso legno si può costruire an
che un edifìcio completamente diverso.

Gli organismi sono dotati di campi invisibili che deter
minano la loro forma. Lo sviluppo di un uovo non viene gui
dato da processi chimici, ma da uno di questi meta-campi 
che non si possono né vedere né misurare. Ad esempio, di
videndo a metà un uovo di libellula si noterà che nella par
te separata non si sviluppa solo una parte dell’organismo, 
bensì l’intera libellula. Se si taglia un ramo di salice e lo si 
pianta nel terreno, cresce un nuovo salice. Una parte può dar 
vita ad un nuovo intero. Il tutto è più grande della somma 
delle sue parti. Il campo morfogenetico non viene distrutto, 
è presente in ogni parte. Sheldrake chiama campi morfogene
tici queste meta-strutture che, in ultima analisi, conferiscono 
agli esseri viventi la loro forma. Sheldrake afferma che “i 
campi morfogenetici caratterizzano e organizzano l’intera 
creazione animata ed inanimata. E anche se i campi stessi 
non presentano traccia di materia ed energia, agiscono tut
tavia trascendendo spazio e tempo e possono essere modi
ficati anche al di là del tempo e dello spazio. Una volta che 
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un individuo appartenente ad una specie biologica acquisi
sce un nuovo comportamento, il suo campo morfogenetico 
subisce una modifica. Se mantiene abbastanza a lungo tale 
nuovo comportamento, la risonanza morfogenetica esercita 
un'influenza reciproca tra tutti gli appartenenti all'intera 
specie. I campi morfogenetici sono la vera causa di ordine, 
regolarità e costanza nell'universo - ma possono altresì per
mettere l'insorgenza di modi e forme comportamentali del 
tutto inediti”.3 Non siamo dunque in prima istanza esseri fi
siologici e biologici, ma esseri con una struttura fondamen
tale d'ordine spirituale.

Tuttavia non solo l'organismo nel suo insieme è dotato 
di un campo morfogenetico, ma perfino le molecole e gli ato
mi; dunque un corpo è costituito da diversi campi morfoge
netici interagenti. Ciò che chiamiamo universo non è altro 
che la completa struttura morfogenetica di tutta l'esistenza.

6. Conseguenze

A causa degli influssi esercitati da tali campi a livello 
mondiale, è ovvio supporre che anche la nostra meditazio
ne zen e la nostra contemplazione influenzino notevolmen
te tali meta-strutture; dunque il nostro sederci per meditare 
trasforma l'uomo, la società e il mondo. Chi si incammina 
su uno dei percorsi esoterici delle grandi religioni compie il 
vero lavoro necessario alla trasformazione della coscienza 
nel mondo.

La mistica lo ha sempre saputo. Chi si affida compieta- 
mente alla presenza di Dio esprime una preghiera muta 
molto più potente e di effetto di gran lunga superiore rispet
to a tante parole. Si unisce, per così dire, al campo di forza 
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di Dio e diventa un conduttore di energia per gli altri. 
Dobbiamo imparare ad aprirci a questa fonte di energia alla 
quale è collegato ognuno di noi.

Dio agisce attraverso il suo ordine creativo. Creazione 
e redenzione non hanno strutture diverse. Tutto è definito 
nel piano originale. Addentrandoci nella meta-struttura "es
sere umano" e, ancora più in là, in ciò che chiamiamo vita 
divina, noi trasformiamo il mondo. Lo trasformiamo noi at
traverso la nostra forza, ma attingendo alla potenza del di
vino al quale ci apriamo. Egli quindi agisce in noi e attraver
so di noi. Meno ostacoli frapponiamo e maggiore sarà la no
stra apertura nei confronti di Dio - Eckhart direbbe: "Più lo 
lasciamo fare"- e maggiore sarà il suo effetto. Dio vuole svi
lupparsi in noi e nel mondo. Questo è ciò che si intende 
esprimere dicendo che l'uomo è fatto a Sua immagine e so
miglianza.

Nello zen e nella contemplazione, è essenziale aprirsi in 
tutte le direzioni. Contribuiamo, per così dire, ad accumula
re coscienza: esiste davvero qualcosa di simile ad un'accu
mulazione di coscienza. Se sono numerosi coloro che si 
aprono nella stessa direzione si comincia evidentemente a 
sviluppare una grande forza. Ecco che si può verificare ciò 
che si chiama un salto di coscienza, cioè che altri vengano 
influenzati da noi, pur in assenza di contatto fisico con noi. 
Perché il divino non dovrebbe agire in questo modo- come 
meta-struttura del mondo? Si può immaginare che, attraver
so questi campi, si sprigioni ed agisca anche ciò che noi cri
stiani chiamiamo grazia.
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Note

1 Vedere C. Lilly, Das Zentrum des Zyklons (Il centro del ciclone), 

Fischer TB 1768.
2 Harald Burr, Elektrische Felder des Lebens (Campi elettrici della 
vita) in: Lesebuch zu bedrängenden Fragen unserer Zeit II/85, a cura 
di Naudascher, Karlsruhe.
3 Rupert Sheldrake, Das schöpferische Universum (L'universo creati

vo), Goldmann TB 14014, Introduzione.
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III
Esperienza transpersonale

1. Sviluppo della coscienza umana

L’universo sembra essere cominciato con uno stato in
conscio. Nel corso di milioni di anni la coscienza si è eviden
temente sviluppata ed ancora continuerà a farlo. Nell’essere 
umano ha raggiunto un livello tale da rendere possibile un’e
sperienza che trascende ogni comprensione. Chiamiamo 
questa esperienza transpersonale o mistica. A volte si parla 
anche di una quarta dimensione della coscienza. La coscien
za umana è in grado di rivolgere il proprio sguardo al di là 
dell’attività della coscienza di veglia ed unirsi a quel fondo 
dal quale proviene ogni cosa. L’essere umano può trascende
re la propria coscienza personale rendendosi conto della pre
senza di una coscienza cosmica, che nel linguaggio religioso 
tradizionale chiamiamo Dio, l’Assoluto o il Numinoso. Si 
tratta evidentemente del fondamento dell’esistenza dell’uo
mo. Finché l'essere umano rimane separato da questo fondo 
non riesce a dare un senso alla propria esistenza. Salvezza o 
redenzione significano dunque superare tale separazione il
lusoria nella quale continua a ricadere il nostro ego.

Dobbiamo aprirci e crescere, entrando nella prossima 
dimensione della coscienza. Nell’evoluzione del cosmo lo 
spirito ritorna a se stesso. La nostra coscienza intellettuale 
costituisce solo uno stadio intermedio. Il cammino della 
contemplazione, dello zen o dello yoga intendono aiutarci a 
crescere verso questo prossimo stadio di coscienza. Anche 
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le religioni devono trascendere la propria componente intel
lettuale-dogmatica e condurre gli uomini all'esperienza del 
divino transpersonale.

La storia dell'umanità ha inizio con lo sviluppo delle 
amebe, passando per i rettili per giungere quindi alle scimmie 
e agli uomini; evidentemente si tratta di un movimento da 
uno stato inferiore ad uno superiore che, al tempo stesso, co
stituisce uno sviluppo della coscienza e - di pari passo - an
che della concezione di sé in termini religiosi. Noi esseri uma
ni siamo passati da una fase prementale a quella mentale, at
traversando la fase della coscienza magica e di quella mitica. 
Perché lo sviluppo non dovrebbe proseguire e non dovrebbe 
avvenire ciò che alcuni santi e mistici sono già in grado di co
gliere, vale a dire il passaggio dell’uomo al suo prossimo sta
dio di sviluppo, quello della coscienza transmentale? Sembra 
che ci troviamo circa a metà strada sul cammino verso l'uo
mo completo ed integro. Al momento stiamo attraversando 
una fase particolarmente delicata e pericolosa. Non siamo più 
animali, non abbiamo tuttavia ancora raggiunto la nostra pie
na maturità, vale a dire quella dimensione mistica della co
scienza che, evidentemente, costituisce il futuro dell’uomo. 
Prima di giungervi dobbiamo attraversare una fase alquanto 
drammatica, come dimostra la situazione attuale del mondo.

2. Stadi di coscienza

Il mistico incarna il livello supremo che un essere uma
no può raggiungere all’interno di una religione. Costituisce 
per così dire la meta della vita religiosa e - oserei aggiunge
re - al tempo stesso anche la meta dell'evoluzione, la meta 
del processo di sviluppo del vero uomo. Sono sempre più 
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numerosi coloro che sembrano avvicinarsi a tale obiettivo e 
che anche lo raggiungono.

Ecco perché di questi tempi è imperativo che anche le 
religioni occidentali affrontino la questione della mistica. 
Mentre in Oriente l'esperienza mistica è sempre stata cen
tro e meta delle religioni, in Occidente le correnti mistiche, 
di solito, non hanno avuto modo di svilupparsi liberamente 
e pertanto spesso si sono collocate al di fuori delle chiese e 
delle fedi organizzate.

In linea di massima si distinguono quattro livelli di co
scienza:1

stadio pre-razionale (pre-personale)

È il livello delle sensazioni corporee e sensoriali, delle 
emozioni, delle conoscenze più elementari, più metaforiche 
e simboliche e delle concezioni mitiche, senza tuttavia una 
conoscenza chiaramente razionale;

stadio razionale (personale)

Si intende il livello dell'ego, della coscienza di veglia, di 
concezioni razionali chiare e processi intellettivi logici. Il li
vello massimo in questo stadio è quello della personalità 
completa che ha integrato le ombre e la persona. È anche lo 
stadio nel quale si affronta Dio dal punto di vista teologico;

stadio transpersonale

Questo stadio viene a sua volta suddiviso in due livelli:
-il livello sottile, del quale fanno parte fenomeni para

psicologici, visioni, profezie, la glossolalia.
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Questo livello segue lo stadio personale. L'occhio che 
osserva comincia ad aprirsi lentamente. Si fa esperienza an
che di qualcosa che chiamiamo paranormale, quindi non ne
cessariamente accessibile a tutti. Ma la visione non è anco
ra priva di forma, non supera ancora l'immagine in modo ra
dicale. Le intuizioni vengono piuttosto vissute in strutture 
del tutto particolari, sotto forma di simboli.

-A questo fa seguito lo stadio causale, nel quale è pos
sibile raggiungere l'esperienza di unione con l'oggetto delle 
religioni, con il Dio personale, Purusha, Brahman, Jahwe, 
Allah;

coscienza cosmica

Questo stadio viene definito con le parole vuoto, 
Divinità, shunyata, tathagata, fondo. Qui l'uomo fa esperien
za del puro essere, dell'origine da cui deriva ogni cosa. È lo 
stadio che precede la creazione di ogni cosa. Al tempo stes
so si fa anche esperienza del fatto che l'essere non è altro 
che ciò che da qui si crea. "Il vuoto è forma, la forma è vuo
to": natura e soprannatura sono non-due. Nello zen è lo sta
dio nel quale l'illuminato ritorna al mercato. Tutte le cose 
costituiscono un tutt'uno e tuttavia rimangono separate le 
une dalle altre. Si fa esperienza della coscienza come dell'ef
fettivo processo universale che non esclude nulla. Questa 
esperienza non trasforma il mondo, ma la visione del mon
do. Dal momento però che una nuova visione del mondo in
terviene sulla personalità, trasforma in ultima analisi anche 
il mondo.
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3. I nomi della Realtà Ultima

Ai cammini esoterici delle singole religioni che, gradi
no per gradino, possono portare all'esperienza, sono stati 
dati nomi diversi: nel buddismo Mahayana si tratta dei per
corsi tibetani o dello zen (shikantaza, koan), nell'induismo 
sono presenti le diverse forme dello yoga, nell'islam il sufi
smo, nel giudaismo la dottrina della Cabbaia e nel cristiane
simo la contemplazione. Tutti questi percorsi possono con
durre fino all'ultimo gradino della coscienza cosmica, la vi
sto beatifica. Ma per compiere tale viaggio è necessario affi
darsi ad una guida che abbia già affrontato personalmente 
tale percorso.

La religione si fonda sulla rivelazione di Dio. Tale rive
lazione presenta due aspetti:

- avviene nella pura coscienza dell'uomo
- non ha forma, è prelinguistica e preliturgica.

La rivelazione manifestata nella coscienza pura è eter
namente immutabile. A tal proposito Leibniz ha coniato il 
termine di philosophia perennis. L’esperienza della Realtà 
Ultima non può essere espressa in modo adeguato. L’uomo 
deve cercare di penetrare direttamente nell'esperienza. Il 
linguaggio religioso e i riti hanno la funzione di guidare ed 
accompagnare nel corso di tale cammino.

La rivelazione è simile alla musica. La musica può esse
re percepita solo nell'ascolto. Nella comunicazione scritta è 
necessario riportarla sotto forma di partitura. Come una 
partitura può essere espressa in sistemi di note del tutto dif
ferenti, pur mantenendo invariata la musica, così la rivela
zione di cui si fa esperienza nella mistica è sempre la stessa. 
La “musica” continua a risuonare sempre uguale in eterno. 
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Nonostante tutte le guerre di religione, i veri saggi hanno 
sempre saputo di quest'unità nell'esperienza del divino. 
Tutte le partiture riportano in forma scritta la stessa musica.

La vera fonte delle religioni è l'esperienza mistica. Tale 
sorgente, che i saggi hanno chiamato con nomi diversi, è 
preverbale e priva di ogni tipo di struttura, forma, simbolo e 
parola. Strutture, forme, parole, simboli, parabole e dottrine 
si aggiungono a posteriori.

Una volta che la rivelazione si esprime nella forma o nel 
linguaggio del culto di una religione assume la forma espres
siva ed il linguaggio del popolo in questione. Ecco perché le 
religioni devono necessariamente essere diverse, proprio 
perché diversi sono i popoli, le usanze e i tempi. Anche nel
le cosiddette religioni rivelate (giudaismo, cristianesimo ed 
islam) la rivelazione avviene nella sfera preverbale. Perché 
sarebbe dovuto avvenire diversamente per Gesù che ritenia
mo essere stato vero uomo? Anche la sua verbalizzazione 
del messaggio di Dio doveva esprimersi in una forma del 
tutto particolare se voleva raggiungere gli uomini.

La forma nella quale una persona illuminata esprime la 
propria esperienza dipende dal suo livello culturale, dalla 
sua religione, dall'ambiente culturale e dall'epoca in cui 
vive. Ad esempio Parmenide nel quinto secolo a.C. verbaliz
zò la propria esperienza in modo completamente diverso ri
spetto a Plotino che visse dopo Gesù, un maestro zen dell'e
poca zen classica in Cina si è espresso diversamente rispet
to a Patanjali e alle Upanishad oppure ad Eckhart e Giovanni 
della Croce. Tutti partono dalla stessa esperienza dell'esse
re, che però si articola in modo diverso a causa delle diffe
renze di tempi, cultura, formazione e religione. L'esperienza 
nella coscienza pura si concretizza negli strati sottostanti di 
coscienza. Mosè, ad esempio, prima vive la propria espe
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rienza di illuminazione davanti al roveto in fiamme. Solo in 
un secondo momento gli viene in mente di trovare un nome 
da applicare alla sua esperienza. Infine la chiama: “Io sono 
colui che è” (Es 3,14).

Gesù, che ha vissuto sempre nell'unità con la Realtà 
Ultima, chiamò tale Realtà “Padre”, “regno di Dio” o “vita 
eterna”. Per notti intere si ritirava nell'esperienza di unità 
con il divino. Una volta ridisceso dal monte donò agli uomi
ni il Padre nostro, le Beatitudini e le sue parabole. Ma queste 
costituivano già configurazioni della sua esperienza di uni
tà. Nel discorso di commiato lo esprime dicendo: “Chi ha vi
sto me ha visto il Padre” (Gv 14,9) oppure: “Prima che 
Abramo fosse, io sono” (Gv 8,38).

4. La religione e le sacre scritture

I mistici e le Sacre Scritture possono essere letti e com
presi a livelli completamente diversi. A mio avviso un esem
pio evidente è fornito dal colloquio tra Gesù e la Samaritana, 
riportato nel Nuovo Testamento (Gv 4,5). Mentre egli parla 
sempre dell'acqua di vita, la donna continua ad intendere la 
normale acqua del pozzo.

In quest'occasione Gesù ricorda anche che Dio non è 
qualcuno che si può adorare su questo o quell'altro monte, 
ma che dev'essere adorato nello spirito e nella verità: “Dio è 
spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo nello spiri
to e nella verità” (Gv 4,24).

Parlando del Padre, Gesù non si riferiva ad un Super-io 
paterno. Le masse alle quali parlava non riuscivano a com
prendere che cosa intendesse veramente. Egli cercava di mo
strare Dio, che non può essere concepito né a livello senso
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riale né intellettuale, ma di cui si può solo fare esperienza. 
Per la maggior parte degli uomini, tuttavia, Dio o il Padre era 
il Super-io che ama e castiga, dona felicità e condanna.

Chi ritiene che l'Assoluto sia una specie di Grande 
Padre che vigila su tutti come un pastore sulle sue greggi, si 
ritrova nei panni di un mendicante che supplica, il cui obiet
tivo è semplicemente quello di ottenere protezione e bene
dizione da quel Dio e offrirgli in cambio adorazione e grati
tudine. Costui cercherà di vivere in conformità con quanto 
ritiene essere la legge di Dio e spererà di essere contraccam
biato con il dono della vita eterna. Questo tipo di religione 
segue l'obiettivo di venire redenti, liberati dai dolori, dalla 
sofferenza, dal male, in ultima istanza anche dalla morte.

Angelo Silesio e Eckhart, per citare due esempi, hanno 
interpretato la scrittura in modo completamente diverso, 
partendo dalla propria esperienza religiosa.

Angelo Silesio scriveva: “Chi chiede a Dio dei doni, si 
trova in una brutta situazione. Adora la creatura e non il 
creatore”.

Eckhart dice: “Riduci il Dio infinito ad una mucca da 
mungere che si tiene in considerazione per il latte e il for
maggio, per il profitto che se ne ottiene”. Isti faciunt capram de 
Deo, pascunt eum foliis verborum. Item faciunt Deum histrionem, 
dant ei veteres et viles vestes suas: “Questi fanno di Dio una ca
pra, lo alimentano con foglie di parole. Allo stesso modo fan
no di Dio un attore, gli danno i loro vecchi abiti smessi”.2

“In verità vi dico, finché compirai le tue azioni in vista 
del regno dei cieli o per Dio o per la tua beatitudine eterna, 
(dunque) dall'esterno, le cose non andranno bene per te. Ti 
si può accettare, ma non è la cosa migliore. Perché, in veri
tà, se qualcuno ritiene di ottenere di più in interiorità, devo
zione, dolce estasi o in grazie particolari di Dio invece che 
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stando al focolare o nella stalla, non fa altro che prendere 
Dio, mettergli un mantello intorno alla testa e spingerlo sot
to a una panca. Perché chi cerca Dio in una forma (partico
lare), prende la forma e manca Dio che è nascosto nella for
ma. Chi invece cerca Dio senza forma lo coglie com'è in se 
stesso, ed un tale uomo vive con il Figlio ed è la vita stessa”.3

Tali esempi non devono indurci a disprezzare l’orazio
ne. Eckhart stesso era sacerdote e monaco. Senz’altro avrà 
celebrato la messa e recitato il breviario. Finché saremo es
seri umani ci rivolgeremo al divino e lo celebreremo. Ciò è 
possibile solo utilizzando le parole, le immagini, le cerimo
nie ed i riti. Tuttavia è importante rimanere consapevoli del 
fatto che tutto ciò non è altro che “il dito” che indica la luna. 
Sono pochissimi coloro che vengono chiamati a ritirarsi in 
uno spazio a-liturgico.

Le sacre scritture e la religione nel loro complesso sono 
dunque il riflesso di una profonda esperienza mistica, e vi
ceversa è compito della religione risvegliare gli uomini ad 
una tale esperienza.

5. L'esperienza mistica

a. perfetta e appagante

La coscienza mistica potrebbe essere descritta come 
una regione dell’esperienza nella quale tutto è così com’è ed 
è perfetto proprio così com’è. Qui non si è felici e neanche 
infelici, non si è soddisfatti e nemmeno insoddisfatti, né 
contenti, né tristi. Essere contenti sarebbe già una riduzione; 
lo stesso vale per la tristezza. Il sentirsi accolti e l’amore fan
no già parte di una regione subordinata. Non esistono bea
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titudine o felicità intese come sensazioni. In confronto, tut
ti gli altri livelli di coscienza appaiono relativi, mentre il pri
mo stato è compiuto in sé, perfetto e pienamente realizza
to. Gli altri stati di coscienza sono temporanei e inappagati.

In tale coscienza, forma e non-forma sono una cosa 
sola. È la realizzazione di tutte le nostre aspirazioni più pro
fonde. Qui non esiste soggetto ed oggetto, ma solo essere. 
L’uomo fa esperienza della sua origine divina e propende ad 
affermare: “Sono Dio.” Queste parole non denotano alcuna 
arroganza, nascono anzi da una profonda umiltà e sono ac
compagnate dall’esigenza di aiutare tutti gli esseri viventi a 
vivere tale esperienza. Qui affonda le proprie radici il primo 
voto del buddismo: “Gli esseri viventi sono innumerevoli, 
prometto di salvarli tutti”.

Nella coscienza mistica l'uomo si rende conto che la 
sua visione egocentrica del mondo è come guardare il cielo 
attraverso un tubicino, riuscendo a scorgerne, dunque, una 
sezione parziale molto ridotta. La nostra comprensione con
cettuale del cosmo, per quanto scientifica possa essere, non 
è che una misera visione parziale. Da questo punto di vista, 
la scienza costituisce una riduzione. Tuttavia la scienza sta 
gradualmente cominciando a svilupparsi, integrando la con
sapevolezza mistica nelle proprie ricerche, essendosi resa 
conto che il mondo non può più essere spiegato applicando 
solo le categorie newtoniane e cartesiane.

Con i nostri sistemi religiosi facciamo un grande baccano 
cosmico e riteniamo di poter così raggiungere Dio. Di fronte 
però a questa grande esperienza mistica tutte le nostre pre
ghiere, tutti i nostri pensieri rivolti a Dio non sono niente più 
di un borbottio in quella piccola provetta che è il nostro ego.

Con tutte le idee che ci facciamo su Dio, corriamo il 
grandissimo pericolo di un'autoadorazione. L’idolatria dei 
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concetti religiosi è il grave pericolo che incombe su ogni re
ligione. Che arroganza nel volerci creare un'immagine di 
Dio, costringendolo nei concetti che ci siamo costruiti! 
Eckhart e Tersteegen dicono a ragione: “Un Dio che riesco a 
comprendere non è Dio”.

I nostri sistemi religiosi sono come un programma di 
software. Così come un computer non è in grado di fornire 
nuove conoscenze al di fuori dei programmi impostati, an
che le affermazioni teologiche su Dio rimangono molto li
mitate se non le dilatiamo grazie all'esperienza mistica.

Dobbiamo anche imparare che la mistica non deve ne
cessariamente esprimersi in un linguaggio di devozione pie
tistica, come se gli stati mistici avessero a che fare con la bi
gotteria. La mistica è piuttosto l'esperienza del quotidiano, 
del qui ed ora. Quest'esperienza può essere molto banale. 
La si può trovare in un mucchio di letame o in un fiore, nel 
vento o in una cerimonia religiosa.

Dobbiamo anche renderci conto che molti esseri viven
ti dispongono di una coscienza organizzata in modo del tut
to diverso ed anche più completo rispetto alla nostra.

È arrivato il momento di scuotere un po' la sicurezza 
della nostra coscienza egocentrica, di farci coraggio ed en
trare in altre sfere di coscienza. Alcuni ne hanno paura. Ma 
non ci rimane altro da fare che ammettere di aver paura e, 
nonostante ciò, proseguire. Alcuni cominciano a dubitare, 
perché la struttura dogmatica loro familiare inizia a vacilla
re. Evidentemente una fede ristretta, intesa in termini dog
matici, può impedirci di oltrepassare la soglia di questa nuo
va coscienza, ma imparando a leggere i nostri libri sacri in 
modo nuovo vi ritroviamo anche la possibilità di trasforma
re la nostra concezione religiosa.
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b. atemporale e incomunicabile

Nell'esperienza mistica si supera il "sapere". Le imma
gini, i simboli e il linguaggio umano sono soggetti a una con
tinua trasformazione; il divino, invece, è atemporale e aspa
ziale. Non subisce alcun cambiamento anche se, in ultima 
istanza, costituisce l'essenza di tutto ciò che si trasforma. 
Già pensare al divino significa limitarlo. È in questo conte
sto che si comprende il Nada, nada di Giovanni della Croce. 
"Né questo, né quello", neti, neti - non si può aggiungere nul
la. L'essenziale di ogni religione è l'esperienza della Realtà 
Ultima che supera ogni ostacolo ed ogni limitazione spazia
le e temporale

Barriere e limitazioni derivano unicamente dal fatto che 
l'uomo vuole definire concettualmente l'indicibile. Tali for
me espressive religiose vengono condizionate dai tempi e 
sono dunque transitorie. L'esperienza, invece, è atemporale 
e supera ogni differenza di tipo dogmatico. È il fondo comu
ne sul quale poggiano le singole religioni.

Tutte le religioni concordano sull'ineffabilità della 
Realtà ultima, di cui si può solo fare esperienza. Tutto ciò 
che l'uomo afferma in proposito ne costituisce già una di
storsione. Ecco perché Eckhart afferma: "Se avessi un Dio 
che potessi riconoscere, non lo riterrei mai Dio". "Lo devi 
amare (Dio) così com'è, un non-Dio, un non-spirito, una 
non-persona, una non-immagine, anzi come un chiaro, 
puro, semplice Uno, separato da ogni dualità".4

Nel suo libro Salita del Monte Carmelo Giovanni della 
Croce esprime qualcosa di simile parlando dei danni arreca
ti all'anima quando cerca di trattenere qualcosa in forme ed 
immagini, nella memoria o nella fantasia. "Poiché le creatu
re, terrestri o celesti, nonché tutte le conoscenze ed imma-
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gini chiare, naturali e sovrannaturali, individuabili dalle for
ze dell'anima, per quanto elevate possano essere in questa 
vita, non sono nulla in paragone e in rapporto con la natura 
di Dio".5

Giovanni della Croce chiama "servi del re" tutte le im
magini e le idee. Più si guarda in direzione dei servi, meno 
si vede il re. "Pertanto sbagliano coloro che non solo apprez
zano tali immagini, ma addirittura ritengono che Dio sia 
paragonabile ad una di esse e attraverso ciò possano giunge
re ad un'unione con Dio" (Giovanni della Croce, Salita del 
Monte Carmelo III 12,3).

Il poeta Kabir si esprime in termini simili. Figlio di una 
musulmana, educato successivamente da un brahmino, en
trò a contatto con le due grandi religioni dell'islam e dell'in
duismo. Entrambe lo hanno combattuto, entrambe tuttavia, 
dopo la sua morte, hanno lottato per attenerne la salma, 
poiché volevano averlo per sé come grande santo:

O tu che Mi cerchi, dove Mi cerchi?
Vedi, Io sono con te.
Non sono né nel tempio né nella moschea, 
né nella Kaaba né sul Kailash.
Non sono nei riti e nelle cerimonie
e neanche nello yoga o nell'ascesi.
Se tu davvero Mi cerchi
mi vedrai subito,
Mi incontrerai nello stesso momento.
Kabir dice: "0 Sadhu!
Dio è il respiro
di ogni respiro".6
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Rumi, un poeta islamico, scrive:

Cosa si può fare, o musulmani? Io 
non mi riconosco più. Non sono 
né cristiano né giudeo, né persiano 
né musulmano. - Non sono dell'Oriente 
né dell’Occidente, non della campagna 
né del mare, non 
dell’officina della natura, e neanche 
del cosmo che orbita.
Non sono di terra, acqua, aria 
o fuoco. Non vengo 
dall'Empireo, neanche dalla polvere, non sono 
nel finito e neanche nell'infinito. -
Non vengo dall'India, 
dalla Cina o dalla Bulgaria, né dal 
Regno dell'Iraq e neanche dal paese di 
Khorasan. - Non sono di questo 
mondo né dell'altro, non vengo dal 
Paradiso né dall'inferno.
Il mio luogo non ha luogo, la mia traccia 
non ha traccia, il mio corpo non ha corpo e 
la mia anima non ha anima, poiché io appartengo 
all'Amato. Tutto il finito diventa così 
infinito. Ho superato tutte le 
divisioni, vedo entrambi i mondi 
come una completa unità”.7

L’intelletto non potrà mai penetrare esaurientemente la 
Realtà Ultima. Ramakrishna soleva affermare: “Tutte le 
scritture e i libri sacri, i veda, i purana, i tantra, ecc. hanno in 
un certo senso perso la purezza, perché il loro contenuto è 
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stato espresso da lingue umane. Nessuna lingua umana ha 
mai potuto descrivere che cos'è davvero Brahman. Ecco per
ché Brahman continua ad essere immacolato e puro".

Dei molti testi zen vorrei citarne uno di Daio Kokushi:

"Esiste una realtà che precede perfino il cielo e
la terra.
ESSA non ha alcuna forma e neanche un nome.
Gli occhi non LA trovano quando LA cercano.
ESSA non ha alcuna voce e così non è rintracciabile per 
le orecchie...
O miei amici preziosi qui raccolti, 
quando vi muove il desiderio di sentire la 
voce tonante del dharma,
lasciate che il vostro discorso si esaurisca, svuotate i 
pensieri,
poiché allora giungerete al punto di riconoscere l'unico 
Essere!".

A livello di esperienza, tutte le religioni sono una. Ma 
ogni individuo che intenda parlare della propria esperienza 
deve accontentarsi delle forme espressive disponibili nel 
contesto culturale in cui vive. La varietà dei percorsi esote
rici rispecchia dunque la molteplicità delle culture, ma nella 
loro essenza profonda tali percorsi coincidono.

La religione è come la luna che illumina la terra ma che 
riceve a sua volta tale luce dal sole. Quando la luna si avvi
cina troppo alla terra e si frappone tra la terra e il sole si avrà 
un'eclissi solare e si farà buio sulla terra.

Il sole è come il Divino. Illumina la religione in modo 
che questa, a sua volta, possa illuminare gli uomini sul loro 
cammino verso l'esperienza. Se però la religione si conside
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ra troppo importante e si frappone tra Dio e gli uomini, 
oscurerà Dio. Si avrà allora un'eclissi divina.

Chi ha fatto un'esperienza, chi ha dunque “assaggiato”, 
libero da ogni parola e da ogni forma, sa quanto siano rela
tivi tutte le parole e i pensieri e quanto sia provvisoria ogni 
espressione. L’uomo quindi fa esperienza della realtà così 
com'è. Non è più soggetto alle sue proiezioni e alle sue con
cezioni inibenti. Chi ha fatto un'esperienza di un albero dal
l'interno, non dal punto di vista di un botanico che osserva 
e vede querce, faggi ed abeti, ma come colui che si è spoglia
to delle vesti del linguaggio e fa esperienza di albero, sa 
quanto siano limitati linguaggio ed espressione in ambito 
religioso.

c. un risveglio di Dio

Giovanni della Croce ha detto: “Il nostro risveglio è un 
risveglio di Dio e la nostra resurrezione è una resurrezione 
di Dio”.8 Egli chiama dunque l'esperienza mistica, in termi
ni molto chiari e precisi, un risveglio di Dio in noi. Non è 
possibile comunicare davvero agli altri tale risveglio, ecco 
perché altrove dice: “Ciò che di Dio l'anima sperimenta in 
tale risveglio è completamente al di là di tutte le parole”.9

La storia di tale risveglio ci viene raccontata in tutti i li
bri religiosi. È la “storia d'amore” tra il divino e l'umano, an
che se l'iniziativa parte sempre da Dio. Noi siamo convinti 
di aver avviato la ricerca; in realtà siamo coloro che vengo
no cercati.

I buddisti raccontano una storia simile alla parabola del 
figliol prodigo riportata nel Nuovo Testamento:10

In India viveva un nobile ricchissimo che aveva un uni
co figlio. Un giorno questo figlio venne rapito o decise co
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munque di non fare ritorno a casa. Il padre fece di tutto per 
ritrovare il figlio tanto amato, ma inutilmente. Gli anni pas
sarono senza che giungesse alcuna notizia. Man mano che il 
padre invecchiava cresceva in lui il desiderio di rivedere il fi
glio perduto. Un giorno il ricco, guardando dalla finestra del
l'ultimo piano del suo palazzo, vide un giovane mendicante 
davanti a casa che stava ricevendo l'elemosina e si accinge
va proprio a riprendere il cammino.

Il ricco, fissando il viso del mendicante, si meravigliò 
moltissimo nel riconoscere il figlio perduto. Chiamò i suoi 
servi e ordinò loro di andare a riprendere il giovane mendi
cante. Alcuni di loro lo rincorsero, cercando di fermarlo, ma 
il giovane si rifiutò di tornare sui suoi passi, dicendo: 
“Anche se sono un mendicante non ho fatto nulla di male”. 
I servi gli assicurarono di non avere nulla da rimproverargli. 
“Il nostro signore vuole solo vederti”. Ma non riuscirono a 
convincerlo a tornare indietro. Egli cominciò anzi ad avere 
sempre più paura e a tremare: “Non ho niente a che fare con 
questo nobile tanto illustre”. Alla fine i servi dovettero tor
nare a casa e raccontare al proprio signore di non essere riu
sciti nel loro intento.

Ricolmo d'amore nei confronti del figlio, il nobile ordi
nò ad uno dei giovani servi di travestirsi anch'egli da men
dicante, come il figlio, e di fare amicizia con questi. Una vol
ta ritenuti maturi i tempi, il servo disse al figlio mendicante 
del ricco: “Ho trovato un buon posto. Il lavoro non è diffici
le, il salario è buono. Ci danno anche una piccola stanza. 
Proviamo”. Così entrambi vennero assunti come giardinieri 
presso il ricco signore.

Il giovane cominciò a lavorare come giardiniere. Dopo 
un po' di tempo fu promosso a servo. Dopo aver fatto bene 
anche questo lavoro il nobile gli affidò la guida di tutta la sua 
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proprietà. Alla fine diventò il suo segretario personale in 
modo da poter stare vicino al padre ed assumerne i compiti.

Gli anni passarono. Il nobile invecchiò e un bel giorno 
si rese conto che non gli restava molto da vivere. Allora 
mandò a chiamare i suoi parenti e presentò loro il giovane 
dicendo: “Questo giovane è in realtà mio figlio, quel figlio 
scomparso quando era ancora piccolo”. Con queste parole 
gli consegnò tutta la sua proprietà e il suo posto. -

Nel Vecchio Testamento Dio è l'amante geloso. L’uomo 
è l’essere amato che continua a fuggire e ad essere infedele. 
L'obiettivo è l’unione amorosa, l’Unio. Il rapporto Dio-essere 
umano viene espresso anche con il termine “alleanza”, che 
nella società arcaica significava appartenenza assoluta, anzi 
unità. L'“Alleanza con Dio” è qualcosa che è sempre esistito 
e che è presente, qualcosa di cui devo fare esperienza.

Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo esprime la stessa 
cosa. Egli è “il lato di Dio rivolto verso di noi”. Attraverso di 
lui possiamo fare esperienza del lato di Dio non rivolto ver
so di noi, quel lato non esperibile intellettualmente e concet
tualmente. Gesù è la porta attraverso la quale possiamo en
trare nello spazio interdivino. E questo è il vero obiettivo 
dell'uomo: l’esperienza della Realtà Ultima, di Dio. I buddi
sti lo chiamano nirvana, gli induisti moksha, noi cristiani cie
lo, vita eterna o regno di Dio. Per i sufi è l’unione con l'ama
to, per la mistica ebraica (Cabbala) il ritorno alla Terra 
Promessa.

Gli induisti parlano della coscienza di Krishna, i buddi
sti della coscienza o natura di Buddha o “Buddhità”. Noi cri
stiani possiamo chiamare questo risveglio un risveglio nella 
natura di Cristo o “Cristità”. Anche se i rituali e le dottrine 
delle religioni sono tanto diversi, tutti intendono in fondo 
condurre l’uomo a questo risveglio, all'esperienza di Dio.
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6. Nostalgia di Dio

Ciò che riporta a casa il "figliol prodigo" e l'amante al
l'amato (Dio) è quanto C.G.Jung chiama processo di indivi
duazione. Si tratta di quella forza spirituale che scaturisce 
dal profondo della nostra natura essenziale. Possiamo anche 
chiamarla "vita di Dio" o "Spirito Santo". Questa forza è fi
nalizzata, anche se il nostro ego non è sempre disposto a se- 
guirla. Alcuni ne avvertono la straordinaria presenza e si 
mettono alla ricerca. Sono sempre più numerosi coloro che 
affermano: "Ho nostalgia di un luogo che non conosco ma 
al quale appartengo, dove ogni cosa è a posto". Forse dico
no anche, molto semplicemente: "Ho nostalgia di Dio".

Se le passioni umane vengono canalizzate (e in questo 
consiste essenzialmente il compito dell'ascesi cristiana) questa 
nuova forza può sbocciare energicamente, scaturendo dalla 
quiete. Spesso la si avverte proprio in modo impetuoso quan
do l'uomo si rende conto che la sua esistenza non ha alcun 
senso, a causa delle sofferenze e disgrazie che lo affliggono.

L'uomo, infatti, non viene guidato in profondità dagli 
istinti, ma dai "metavalori", come afferma Abraham 
Maslow. La forza che ne deriva ha una funzione teleologica, 
cioè finalizzata. Si tratta dell'energia fondamentale alla base 
di tutto il movimento evolutivo dell'universo. Chi si incam
mina sul percorso della contemplazione, o dello zen, cerca 
di mettere a nudo tale forza. Lungo tali percorsi, infatti, non 
si può ottenere nulla grazie ai propri sforzi. Un'" autoreden
zione" non esiste. La redenzione può solo essere rinvenuta. 
È sempre presente. La fonte di tale energia zampilla in ognu
no di noi e il nostro sforzo può essere solo inteso a rimuo
vere gli ostacoli che ce ne separano. Questa fonte pervade 
tutta l'esistenza, l'energia che ne sgorga impregna ogni set
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tore della nostra vita. È sempre presente. Questa forza che 
vuole traboccare in noi, che spinge verso Dio, ci accompa
gnerà anche dopo la morte, se nel corso di questa vita le 
avremo concesso spazio sufficiente.

7. La redenzione è l'esperienza dell'intera realtà

La differenza esistente tra le cosiddette religioni rivelate 
(islam, giudaismo, cristianesimo) e le religioni orientali (in
duismo e buddismo) consiste nel fatto che per noi in 
Occidente Dio costituisce un elemento ontologicamente di
verso, dunque qualcosa che, per sua natura, è separato da noi 
e lo rimarrà per sempre. Tra Dio e l’uomo esiste un divario 
profondo. L’Occidente non è mai riuscito a superare davvero 
tale divario. Nella principali correnti dell'induismo e del bud
dismo, invece, Dio e l'uomo sono un tutt'uno, pur essendo 
allo stesso tempo differenti. Costituiscono una non-dualità.

Nelle tradizioni non mistiche delle religioni occidentali 
l'uomo si sente separato da Dio. Il singolo individuo ha perso 
il collegamento con la sua causa prima, perlomeno non riesce 
più a rendersi conto della sua presenza. L’unità tra Dio e l'uo
mo viene ricostruita grazie ad un'alleanza. Dio, per così dire, 
riattacca i pezzi di ciò che si è spezzato. Per ottenerlo si deve 
pagare un prezzo elevato: la morte di Gesù Cristo.

L’Oriente riesce a malapena a comprendere un approc
cio del genere, in quanto non parte dall'anthropos, vale a dire 
dal singolo, ma dal cosmo, dall'unità. Questa unità non po
trà mai dissolversi al punto da permettere che l'uomo o sin
gole componenti possano essere separati dalla propria origi
ne. La separazione viene provocata solo dall’egocentrismo 
della coscienza di veglia, che ci fa credere di essere indipen
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denti e, pertanto, separati. Il peccato originale consiste nel 
nostro continuo lasciarci trarre in inganno dall'ego, nel no
stro cedere al suo abuso d'autorità.

In Occidente Dio e l'uomo sono dunque essenzialmen
te separati; in Oriente, invece, hanno la stessa natura. 
Questa essenza ultima costituisce la causa prima di tutta l'e
sistenza. Dio è sia la forma che la struttura della forma stes
sa. Non è un qualcosa che si possa considerare separatamen
te. Questa Realtà Ultima è l'origine di tutto, ma non è mai 
separata dal tutto e mai essenzialmente diversa dal tutto.

Forse questo è anche quanto Gesù intendeva ricordare 
con le parole: “Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, 
così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso” (Gv 
5,26). O in un'altra occasione: “Padre, la gloria che tu hai 
dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una 
cosa sola” (Gv 17,22).

Eckhart afferma: “Dio si distingue dall'uomo in quanto 
Egli genera e l'uomo viene generato. Ma generare ed essere 
generati sono un unico essere, un'unica vita”.11

Questa Realtà ultima, che noi cristiani chiamiamo Dio, 
è per così dire l'oceano che precede l'onda, ma che non ne è 
separato. È il tronco dal quale nasce il tralcio, ma che non è 
mai staccato dal tralcio. Questa Realtà ultima non è dunque 
un essere che esiste separatamente da tutto il resto. È la na
tura priva di forma che si manifesta nella forma. L’essere 
umano, come del resto anche tutte le altre forme espressive 
di questo mondo, è la forma di questa Realtà ultima, forma 
di vita, forma di Dio.

Guardando a Dio in questi termini cominceremo a par
larne diversamente. Infatti, finché vediamo Dio solo dalla 
periferia della coscienza come padre, per analogia con il pa
dre naturale che ci controlla, ci punisce, ci ricompensa, dal 
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quale possiamo ottenere qualcosa e che ci può anche rifiu
tare qualcosa, che ci dona la vita eterna in ciò che chiamia
mo paradiso, che ci può anche condannare eternamente a 
ciò che chiamiamo inferno, continueremo solo a chiedere, 
ad elemosinare. Se invece vediamo Dio come il tutto inte
grale, allora la religione avrà il senso di aiutarci a fare espe
rienza di tale completezza, di tale integralità. Salvezza e re
denzione significano allora fare esperienza dell'intera realtà. 
È uno stare a guardare, la visto beatifica. Non siamo un ele
mento innestato, ma una parte nella quale si realizza il tut
to. Questo è il ritorno a Dio. Redenzione significa allora in
quadrare nel tutto il nostro io personale, quell’ego che ci fa 
credere di essere separati. Nella mistica ciò viene chiamato 
unione mistica, in altre religioni illuminazione, liberazione, 
satori, samadhi, ecc.

L’obiettivo di Gesù era appunto quello di aiutarci a ri
svegliarci a Dio. Redenzione è metanoia, questa inversione di 
tendenza in direzione di Dio, del regno di Dio. “Il Regno di 
Dio è in mezzo a voi” (Lc 17,21). “I tempi sono maturi e il 
regno di Dio è vicino. Pentitevi e credete alla buona novel
la” (Me 1,15). Né nella mistica occidentale né in quella orien
tale la redenzione è qualcosa che posso ottenere da solo. È 
già sempre presente e mi sta aspettando, finché non sarò in 
grado di fame esperienza, dopo aver attraversato un proces
so di purificazione.

8. Evoluzione e peccato originale

Anche il peccato originale può essere reinterpretato, sia 
tenendo conto dell'esperienza mistica unitiva che sulla base 
delle moderne conoscenze sull'evoluzione della coscienza 
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umana, e quindi ricollocato ad una maggiore profondità al
l'interno del processo di trasformazione dell'uomo.

Il Divino è mistero. La vera rivelazione di Dio supera lo 
strato della nostra coscienza di veglia. Ecco perché a questo 
livello sarà sempre possibile fame solo un'esperienza limita
ta, che si presenta in modo completamente nuovo quando 
l’uomo scende in profondità. I mistici chiamano questo stra
to più profondo, nel quale si compie la rivelazione per l'uo
mo, il fondo, l'essenza, l'unio mystica. Qui l'uomo non fa più 
esperienza di qualcosa, qui “è” solamente.

La rivelazione si compie analogamente alla nostra pre
sa di coscienza, vale a dire gradino per gradino, dal momen
to che anche la nostra coscienza attraversa un processo di 
sviluppo nell'ambito dell'evoluzione.

Tutte le religioni conoscono lo stato imperfetto dell'es
sere umano. Molte raccontano della “caduta”, del “peccato 
originale”. Il peccato originale non significa tuttavia la ca
duta da uno stato di coscienza superiore ad uno più imper
fetto, bensì l'abbandono di un “paradiso prepersonale”, il 
risveglio dall'ottusità della precoscienza all'esperienza del
l'io, il passaggio dallo stato istintivo a quello nel quale si ri
conoscono il bene e il male, come dice la Scrittura. Ha rap
presentato un grande passo in avanti nell'evoluzione, intro
ducendo tuttavia, al contempo, un pesante fardello legato a 
questa esperienza dell'ego, vale a dire l'esperienza della 
malattia, della sofferenza, della colpa, della solitudine e del
la morte.

Il cosiddetto peccato originale non ha dunque creato la 
mortalità, ma la consapevolezza della mortalità e del fatto 
che è in atto una continua trasformazione di ogni cosa. Fino 
a quel momento l'uomo viveva praticamente allo stato dei 
fiori e degli animali.
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Non si è dunque commesso peccato assaggiando il frut
to dell’albero della conoscenza - questa non è che una meta
fora - il peccato è piuttosto costituito dal fatto che l'uomo, nel 
diventare un “io”, si è separato da Dio. “Erano nudi”, si legge 
nella Scrittura. Non è certo una questione di abbigliamento; 
s'intende piuttosto che gli esseri umani erano caduti nella so
litudine dell’io. La cacciata dal paradiso corrisponde all'ingres
so nello stato personale, nel quale manca tale esperienza di 
unità con Dio. Il peccato originale non è una colpa nel vero 
senso del termine, questo lo abbiamo già capito da tempo. È 
un dato di fatto legato allo sviluppo della nostra coscienza.12

Il percorso verso l’esperienza mistica è il cammino ver
so il paradiso, ma non più quello dal quale siamo stati cac
ciati. Sarebbe regressione, ed equivarrebbe ad una fuga nel 
tentativo di far ritorno al grembo materno. L’evoluzione 
prosegue. Un giorno ci renderemo conto che Dio ha “sem
pre passeggiato con noi nel giardino dell'Eden”, che non sia
mo mai stati separati da lui - anche se adesso non lo sappia
mo, ne faremo l’esperienza. Il Paradiso si trova davanti a 
noi. Ecco perché noi cristiani lo chiamiamo la “Nuova 
Gerusalemme”. È l’esperienza dell’unità con Dio.

9. Il flusso di vita

L’infinito risplende nel finito. Siamo vettori dell’eterno 
nel finito, e pertanto siamo più della forma che abbiamo as
sunto. Nell’essere umano la vita è maturata ad una densità 
tale da far sì che egli possa essere consapevole di se stesso.

Sviluppandosi in una coscienza personale, la vita fa 
esperienza della dimensione temporale in questa forma 
umana. Tutte le religioni ci dicono che la vita che intercorre 
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fra la nascita e la morte costituisce solo una fase di tutta la 
nostra esistenza. Stiamo attraversando un processo evoluti
vo che intende condurre a un'esperienza della nostra natura 
ultima e definitiva. L’intervallo tra la nascita e la morte ci 
viene concesso per crescere e maturare. Chi vuole maturare 
non può attaccarsi a nulla. Tutto ciò che vogliamo trattene
re si trasforma in veleno. Trattenendo Tana soffochiamo. 
Trattenendo il cibo ci intossichiamo. Accogliere ed espelle
re appartengono al principio strutturale di questo mondo. 
Morire significa anche mettere in atto il processo di crescita 
e maturazione, proprio come nascere.

Il nostro ego si oppone al processo del divenire e del 
dissolversi. Non è disposto a credere che la morte sia una 
porta che si spalanca su qualcosa di nuovo. Dobbiamo tut
tavia imparare che questa nostra vita è solo un atto in un'o
pera teatrale di più ampio respiro. Ci sono atti che lo prece
dono ed atti che seguiranno. Il nostro io tende a voler ferma
re il teatro universale. Questo nostro ritenere che il piccolo 
ego possa essere immortalato ha evidentemente a che fare 
con il peccato originale. L’intervallo che intercorre tra nasci
ta e morte costituisce solo una fetta della nostra intera esi
stenza. La nostra morte è un transito, un passaggio verso 
qualcosa di nuovo. L’essere umano, però, vorrebbe dimenti
care che la sua vita ha un prologo ed un epilogo.

Il senso della nostra vita consiste dunque in una perma
nenza non riscontrabile a livello superficiale, che affonda le 
sue radici nell'esistenza transpersonale. Stabilità e continui
tà esistono a livello di dinamica. La persona “illuminata” è 
colei che fa esperienza del flusso della vita che scorre. Ma ne 
fa esperienza nel qui ed ora.

Il mistico è pertanto una persona aperta al mondo. 
L’espressione più evidente di ciò sono le cosiddette icone del 
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bue della tradizione zen. L’ultima icona mostra l'illuminato 
che si reca al mercato. Compra e vende, ride e discorre e 
non è individuabile come mistico. Ha dimenticato la propria 
illuminazione. Vive attingendo alla fonte della sua persona
lità trasformata.

Chi penetra nel flusso della vita fa esperienza dell'eter
no adesso. Vista in questa prospettiva la vita assume un'al
tra valenza. In primo luogo, il mistico non intende affatto 
trasformare il mondo. Grazie all'esperienza fatta, cambia 
piuttosto il suo atteggiamento nei confronti del mondo e 
delle cose. Scompaiono le proiezioni alle quali è continua- 
mente soggetto l'uomo comune. Il mondo e le cose vengo
no colti così come sono veramente. Pertanto non si tratta di 
distruggere o reprimere. Si distrugge l'esistenza fittizia delle 
cose, che viene vista e valutata in modo sbagliato dall'ego
centrismo umano.

Se “Konrad e Heinrich”, come Eckhart chiama gli uomi
ni comuni, rinascono alla propria esistenza essenziale, anche 
le cose di questo mondo celebreranno la propria resurrezio
ne nell'esistenza essenziale. L’uomo fa esperienza dell'imma
nenza di Dio nel mondo e del mondo in Dio. Risplende la 
compenetrazione reciproca che li pervade. In quest’ottica, 
l'intervallo che intercorre tra la nascita e la morte acquista il 
suo profondo significato. Ci viene concesso per crescere e 
maturare. Ci siamo appena incamminati verso la piena uma
nità, oppure - se l’umanità non è la nostra ultima vocazione 
- verso la natura essenziale che dobbiamo diventare.

In un tale stato di coscienza la convivenza tra gli uomi
ni cambierebbe. Questo non significherebbe l'eliminazione 
di ogni tensione sulla Terra. Non creeremo mai un Paradiso, 
nessun mistico crede ad una simile utopia. Tuttavia potrem
mo imparare a convivere senza egoismo.
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La nostra coscienza personale è solo uno degli organi di 
cui dispone la nostra coscienza totale, ma si comporta come 
una dittatrice, ponendosi in continuo conflitto con il profon
do del nostro essere. Finché sarà al potere non troveremo 
pace. Solo penetrando nel transpersonale, in quella dimensio
ne più completa della nostra coscienza, affronteremo i pro
blemi di questo mondo in modo tale da poter condurre una 
vita degna di un essere umano. Tutto dipende da chi detiene 
il potere; se vivremo sempre più in conformità alle nostre esi
genze interiori o se invece non riusciremo a districarci dal gio
co di sentimenti, immagini e concetti che ci tengono prigio- 
nieri; se il nostro ego si lascerà inquadrare come uno degli or- 
gani della nostra personalità completa o se invece potrà per
mettersi di trascinarci qua e là con un moto di trionfo.

Questa vita ci è stata data perché in noi avvenga una 
trasformazione. Chi vuole trasformarsi deve imparare ad al
lentare la presa, a lasciar andare; solo così si è in grado di ac
cogliere una trasformazione. Chi ne è convinto guarderà alla 
vita, all'ambiente circostante ed alla società con uno sguar
do nuovo. Gioirà di tutte le cose come un ospite, senza vo
lerle possedere o controllare. Avrà il coraggio di vivere una 
vita semplice perché si può cogliere la vita molto più inten
samente nelle cose semplici. Si accorgerà che ciò che conta 
non è la quantità, ma la qualità. Ed eccoci tornati alla tra
sformazione della coscienza, senza la quale non può avve- 
nire una trasformazione dell'uomo e della società.

Chi davvero irrompe nell'esperienza ultima non resta a 
svolazzare fra le nuvole, non rimane neanche in estasi in 
eterno. Ritorna sempre all'attimo presente. La vera esperien
za è l'esperienza della pienezza attimo per attimo.

Vorrei raccontare una storiella per spiegarlo meglio: un 
uomo tagliava la legna ai margini del bosco, vivendo del 
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modesto guadagno che ne ricavava. Un giorno dalla foresta 
uscì un eremita e l'uomo gli chiese un consiglio per la sua 
vita. L'eremita gli disse: "Addentrati nel bosco!". Quindi 
l'uomo si inoltrò nel bosco e trovò alberi maestosi, che ven
dette come legno per costruzioni. Una volta diventato ricco 
si ricordò improvvisamente delle parole dell'eremita: 
"Addentrati nel bosco!". Così si inoltrò nel profondo del bo
sco e trovò una miniera d'argento. La sfruttò e si arricchì an
cora di più. Un bel giorno gli tornarono in mente le parole 
dell'eremita: "Addentrati nel bosco!". Così si rimise in cam
mino per inoltrarsi nella misteriosa foresta tenebrosa. Ben 
presto trovò delle pietre preziose meravigliose. Le prese in 
mano, rallegrandosi per il loro splendore, ma ancora una 
volta si rammentò delle parole dell'eremita: "Addentrati nel 
bosco!". E così riprese il cammino, con le pietre preziose in 
mano. Ed improvvisamente, all'alba, si ritrovò di nuovo al 
margine del bosco. Prese la sua ascia e ricominciò a tagliare 
la legna, vendendola ai vicini. -

È in quest'ottica che comprendiamo le parole del sesto 
patriarca zen che, in un momento simile, esclamò: "È mera
viglioso, taglio la legna, trasporto l'acqua".

L'illuminazione riporta al momento presente. 
Arriviamo al punto nel quale ci troviamo. Ciò che conta è la 
qualità della vita, non la quantità.

10. Esperienza mistica e responsabilità sociale

A chi si incammina su un percorso interiore si rimpro
vera ben presto di pensare solo a se stesso, di mancare di re
sponsabilità sociale. Può darsi che questo avvenga, ma in tal 
caso non si sta seguendo il percorso giusto.
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L’esperienza mistica abbatte le barriere dell'ego e del
l'autarchia. L'esperienza della vita comune che pulsa in ogni 
cosa fa sì che il dolore e la gioia dell'altro vengano vissuti 
come il proprio dolore e la propria gioia. Le barriere dell’io 
sono crollate; l’egoismo, il vizio principale dell’essere uma
no, è superato.

Così Eckhart dice: “Se preferisci che cento marchi siano 
tuoi piuttosto che di un altro... e se ami tuo padre e tua ma
dre o te stesso più di un altro, non è giusto. E se preferisci la 
beatitudine per te piuttosto che per un altro, non è giusto. 
Ci sono molte persone istruite che non lo comprendono”.13

Siamo un unico corpo. E dunque ogni membro è prima 
di tutto al servizio dell’intero corpo. “L'occhio non vede più 
per sé che per il piede, ma ugualmente per sé e per le sin
gole parti del corpo”.14

Tuttavia l'espressione più chiara della posizione misti
ca viene evidenziata nell’insolita interpretazione che 
Eckhart dà di Maria e Marta. L'ideale non è Maria, seduta in 
estasi ai piedi di Gesù, ma Marta che si dà da fare e serve. 
Uno dei maggiori equivoci dell’Occidente nei confronti del
la mistica è la convinzione sbagliata che l'estasi costituisca 
l’apice dell’esperienza mistica. L'estasi è solo un effetto col
laterale. La meta è l’esperienza del divino in ogni forma, in 
ogni movimento, in ogni compito e lavoro. Perciò Maria 
non è ancora giunta a questa meta. Deve ancora diventare 
“Marta”.

Per la mistica, Maria e Marta non sono due figure op
poste, ma piuttosto le due facce di un'unica realtà. 
Contemplazione e azione costituiscono un insieme, come 
potenza ed atto. Un cammino spirituale che non conduca al 
quotidiano e al prossimo è un cammino sbagliato. Ciò vale 
per la mistica di ogni religione. Il voto principale pronuncia
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to giorno per giorno in ogni tempio zen è quello del bodhi
sattva: "Innumerevoli sono gli esseri viventi, prometto di 
salvarli tutti". La compassione nei confronti di tutti gli esse
ri viventi è la virtù principale del buddismo. Chi fa esperien
za della vita comune che pervade ogni cosa vive il dolore e 
la gioia dell'altro come proprio dolore e propria gioia.

Un versetto del koan 46 nel Mumonkan rende magnifi
camente questo concetto: "Non tendere l'arco di altri, non 
cavalcare il cavallo di altri". Questo significa che quando 
tendi un arco è sempre il tuo; cavalchi sempre il tuo cavallo, 
anche se appartiene ad un altro. Approfondendo, ci si rende 
conto che parlando male di qualcuno parli male di te stesso. 
L'esperienza dell'apertura e della libertà illimitate - questo 
ultimo stadio mistico - è il fondamento della compassione 
buddista. Armapa lo esprime in una preghiera dicendo: 
"Nell'attimo dell'illuminazione, non appena scorgo il volto 
originario dello spirito, affiora in me una compassione infi
nita. Più profonda è l'illuminazione e maggiore sarà la com- 
passione".15

È da qui che il buddismo attinge anche il proprio com
portamento etico, pur se tali verità fondamentali anche qui, 
come nel cristianesimo, sono state a volte dimenticate. 
Nell'esperienZa mistica sbocciano in modo elementare.

Ecco perché il vero "mistico" non è l'eremita con la 
puzza sotto il naso, che guarda dall'alto in basso questo 
mondo tanto squallido. L'essenziale è cogliere Dio nelle 
cose di questo mondo. Eckhart dice a tal proposito: "Non si 
può imparare fuggendo, scappando dalle cose e rifugiando
si esteriormente nella solitudine; l'uomo deve piuttosto im
parare una solitudine interiore, indipendentemente da dove 
e con chi sia. Deve imparare a frantumare le cose e qui toc
care il suo Dio".16
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11. Trasformazione della personalità - trasformazione
del mondo

Alla mistica di tutte le religioni interessa una trasforma
zione della personalità. L’essere umano deve fare esperienza 
di chi è in verità.

L’uomo è più del suo corpo e della sua coscienza perso
nale. I percorsi mistici vogliono condurre ad un’autoespe- 
rienza dell’uomo nella sua integralità, dunque anche della 
sua esistenza transpersonale. Ma qui un divario separa da 
sempre le diverse posizioni. Chi respinge questo livello, 
considerandolo irrazionale o addirittura psicopatologico, 
esclude intenzionalmente una metà della personalità uma
na, negando quelle forze essenziali che fanno scattare una 
trasformazione della coscienza nell'uomo e che lo potrebbe
ro aiutare a superare i suoi problemi attuali. Alla soglia di 
ogni nuova epoca l'elemento essenziale è sempre stato quel
lo della trasformazione della coscienza. Questo è proprio 
l'obiettivo dei percorsi mistici.

Generalmente tendiamo a risolvere tutti i nostri proble
mi seguendo il motto della Christliche Arbeiterjugend 
(Gioventù operaia cristiana): “Vedere, giudicare, agire”. Va 
benissimo. Ci rendiamo conto che una cosa è sbagliata e in
terveniamo per cambiarla con tutta una serie di buoni pro
positi e di interventi. La mistica segue un'altra strada. Cerca 
di trasformare l’uomo a partire dall'interno. L’esperienza del 
livello transpersonale gli permette di individuare i nessi più 
profondi insiti nella vita umana. Trasforma il cuore della 
personalità. L’uomo trasformato sviluppa quindi nuovi com
portamenti, valutazioni ed intenzioni. L’etica di questa per
sonalità trasformata si rivela molto più solida di tanti buoni 
propositi dettati dalla volontà, propositi dei quali, come si 
suol dire, è lastricata la strada per l’inferno.
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Il mistico, tuttavia, è l'ultimo ad abbandonarsi alle illu
sioni. Sa per esperienza diretta quanto sia difficile e faticoso 
il cammino verso la trasformazione della personalità. Ecco 
perché è aperto nei confronti di ogni forma di cooperazione 
intesa a risolvere i problemi della nostra società.

Questo antico racconto accenna a ciò che potrebbe suc
cedere se fossimo disposti a consultare anche quella parte 
transpersonale della nostra personalità per trasformare il 
mondo: è la storia dell'uomo della pioggia:

In un villaggio non pioveva da molto tempo. Tutte le 
preghiere e le processioni non erano servite a nulla: dal cielo 
non scendeva neanche una goccia. Presi dalla disperazione gli 
abitanti del paese si rivolsero al grande uomo della pioggia. 
Egli venne e chiese di potersi fermare per cinque giorni in una 
capanna ai margini del villaggio, con un po' di pane e di acqua. 
Quindi rimandò tutti alle loro occupazioni quotidiane. Al 
quarto giorno cominciò a piovere. Tutti si rallegrarono e cor
sero dai campi e dai diversi posti di lavoro verso la capanna 
dell'uomo della pioggia per festeggiare con lui e chiedergli 
quale fosse il suo segreto. Egli rispose: "Non sono stato io a far 
piovere". "Ma sta piovendo", disse la gente. L'uomo della piog
gia rispose loro: "Giungendo nel vostro villaggio mi accorsi 
che regnava un grande disordine esteriore ed interiore. Così 
mi ritirai nella capanna e cominciai a fare ordine in me stesso. 
Una volta raggiunta tale armonia anche voi avete fatto ordine, 
e quando è stato fatto ordine in voi anche la natura ha raggiun
to il proprio ordine. Allora ha cominciato a piovere".

Un racconto che, nella sua semplicità, esprime molto 
più di tanti programmi e di tante proposte intesi a migliora
re il mondo.
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12. Abbandono delle religioni

A livello intellettuale non si instaurerà un'unità tra le re
ligioni. Ma le differenze non intaccano la verità di fondo: 
l'unica verità è simile all'unica luce che si rifrange in tanti 
colori. L’esperienza mistica è quell'unica luce che si esprime 
nelle tante sfaccettature delle religioni.

Le religioni hanno il compito di ricordare agli uomini 
l’eterno presente nel temporaneo. La maggior parte degli 
uomini sono ben lungi dall'aver sempre dinanzi a sé come 
obiettivo finale il risveglio a Dio. Troppi cercano la propria 
salvezza unicamente nel mondo materiale e sperano di tro
vare la propria felicità in proiezioni ed elementi temporanei. 
Sono posseduti dall'idea che carriera, possesso, vacanze, 
sessualità possano dare un senso alla loro vita e si identifi
cano esclusivamente con il proprio corpo, i propri sentimen
ti ed i concetti intellettuali. Qui non trovano alcun senso. 
Chi nell’esperienza umana rimane impigliato a livello di 
ego, si blocca a metà strada. Le religioni ci dicono che l'eter
no, il divino fanno parte dell’uomo nella sua integralità. 
Questo è il cuore più intimo dell'esistenza umana. Le reli
gioni finora sono state quelle che hanno continuato a ricor
darcelo - e continueranno a svolgere questo compito anche 
in futuro. I loro rappresentanti e i loro fedeli potranno anche 
essere imperfetti, ma le nostre religioni continueranno ad 
essere quel dito che indica Dio.

Inoltre rivestono una grandissima importanza anche 
per un altro motivo. Ci si può inoltrare fino all'esperienza 
della Realtà Ultima e superare la propria confessione. Ma, in 
genere, permane l'esigenza di celebrare e di esprimere tale 
verità. Ecco che si può attingere alle forme tradizionali del
la religione, a meno che qualcuno non preferisca creare un 
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proprio culto e una propria professione di fede. È positivo 
affondare le proprie radici in una tradizione viva, perché 
l'uomo ha bisogno di un quadro di riferimento nell'ambito 
del quale potersi comprendere ed esprimere. Chi non pos
siede queste radici rischia di essere più confuso che fortifi
cato da un'esperienza mistica. Questo vale soprattutto per i 
giovani. Ecco perché i percorsi mistici provenienti dalle 
grandi religioni meritano tutta la nostra fiducia. Qui l'uomo 
trova in genere anche la guida necessaria per avviarsi su 
questo cammino non del tutto esente da pericoli. Viene pro
tetto anche da esasperazioni ed eccentricità e non diventa 
vittima di ciarlatani.

Io credo al cuore divino dell'uomo. Più riusciamo ad 
aprirci nei confronti di tale cuore e meglio e più rapidamen
te risolveremo anche i nostri problemi d'ordine sociale e po
litico. L'essere umano del futuro sarà un mistico o non sarà 
(riprendendo le parole di Karl Rahner). Crescerà in questa 
nuova dimensione della coscienza. Quanto oggi costituisce 
ancora un'eccezione, un giorno sarà la regola. L'uomo supe
rerà la propria coscienza mentale, integrando il livello trans
personale. Aiutarlo a raggiungerlo è il compito principale 
delle religioni.

Note

1 Vedi Ken Wilber, Ha lbzeit der Evolution, (L'evoluzione a metà stra
da), Miinchen 1984.
2 Josef Ouint, Meister Eckehart, Munchen 1979, pag. 29.
3 op.cit. , pag. 180.
4 op. cit., pag. 355.

5 Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo III, 12,1.
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Heidelberg, 1984, pag. 1.
7 Gesänge des tanzenden Gottesfreundes (Canti dell'amico danzante 
di Dio), Texte zum Nachdenken, Herderbücherei 679, pag. 67.
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ed immagini), München 1979, pag. 82.
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IV 
.RELIGIONE O ESOTERISMO?

1. Religione ed esoterismo1

Chiamiamo Dio quella potenza di cui l'uomo può fare 
esperienza nel suo intimo più profondo e che da qui lo gui
da. Contrapponendosi a tale potenza l'uomo agisce contro 
se stesso, ostacolando il proprio sviluppo. Questa istanza in
teriore spinge l'evoluzione. È ciò che chiamiamo natura di 
Dio, vita di Dio, ciò che Eckhart chiama Divinità, lo zen e lo 
yoga 'vacuità' e la filosofia l'assoluto.

D'ora in poi, tuttavia, preferirei evitare di utilizzare la 
parola "Dio". Parlerò di una "forza interiore" o di un'"istan- 
za immanente" o anche di una "Realtà Ultima", della 
"Totalità", dell'"Uno" o anche del "Divino". Riferendomi in
vece, a Dio, lo intendo sempre e solo nell'accezione tradizio
nale, a mio parere arcaica, equivalente al Dio personale. 
Ricorrendo ai termini citati cerco di aggirare contenuti arcai
ci superati.

Affrontando un percorso esoterico, l'uomo cerca di 
aprirsi a questa forza interiore che non può essere trasmes
sa mediante un atto di volontà o un insegnamento, ma solo 
per esperienza diretta. È un'esperienza che accade. La teolo
gia la chiama grazia. Non possiamo disporre a piacimento 
della grazia; siamo tuttavia in grado di prepararci ad acco
glierla. La vera importanza di una guida spirituale consiste 
nel preparare l'uomo all'operato della grazia, eliminando gli 
ostacoli presenti lungo il cammino, perché egli faccia espe
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rienza del divino, permettendo altresì al divino di sbocciare 
dal profondo.

Qui emerge una delle differenze fondamentali fra eso
terismo e religione. L’esoterismo cerca di fare esperienza 
della presenza di questa potenza interiore insita nell'essere 
umano e in tutte le cose. Tale forza è sempre presente in tut
ta la sua pienezza. Ma il nostro egocentrismo ci impedisce 
di rendercene conto. Redenzione, per l'esoterismo, è l'espe
rienza di tale realtà interiore. E tutti i santi e i saggi possono 
solo fungere da guida, aiutando altri a giungere a tale espe
rienza. La redenzione è sempre presente. L'unica cosa che 
possiamo fare è aprirci a questa forza redentrice e lasciarci 
aiutare da altri per permettere tale apertura.

La teologia, invece, tenta di raggiungere Dio attraverso 
l'intelletto. Lavora con idee, immagini, simboli. Dio è dun
que un Dio trascendente con una natura ontologicamente 
diversa, che guida gli uomini, per così dire, dall’esterno, che 
può essere convinto a cambiare parere grazie a preghiere e 
sacrifici, che può concedere o rifiutare la salvezza eterna.

2. Come si è giunti alle immagini di Dio?

Nel passato l'uomo ha immaginato questa potenza in
teriore come un essere metafisico. Il divino gli appariva so
prattutto in visioni, sotto forma di una forza psichica o ad
dirittura fisica concreta. Nella visione simbolica di tali strut
ture psichiche, l'uomo riconobbe un essere personale che 
guida la storia del mondo. Così nacquero i miti sulla crea
zione. Così nacque però anche la “vicinanza di Dio”, che 
Mosé riconobbe nel roveto ardente e che annunciò agli 
Israeliti come il “Dio che è”. Il Dio personificato che accom
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pagna l'uomo, lo premia e lo punisce, che guida la storia, si 
esprime in quella che viene chiamata la “storia della salvez
za”. Nell'immaginazione degli uomini, questo Dio è presso 
di loro e con loro. Abita presso di loro, come dice la Bibbia, 
non si mescola a tutti gli altri esseri viventi.

Anche se oggi la teologia parla di rivelazione nella sto
ria, in realtà continua a portarsi dietro questa concezione 
trascendente, mitico-dualistica di Dio che si è espresso in 
una serie di volti. Volti che, come sappiamo adesso, costitui
scono una presa di coscienza interiore nella quale il divino 
può manifestarsi in archetipi come forza superiore all'io.

Queste immagini che appaiono sotto forma di un volto 
sono state spesso ritenute una personificazione di Dio. 
Anche se tutte le grandi religioni sanno che Dio trascende 
ogni comprensione e che non ci si deve creare alcuna imma
gine di Dio, molte correnti si aggrappano a queste immagi
ni e ai concetti che vengono elevati a dogma di fede, tanto 
da non poter più essere messi in discussione. Si è dimenti
cato che in loro si vuole solo trasmettere un messaggio del 
divino. È un messaggio che viene adeguato all'uomo e che 
quindi deve essere reinterpretato per ogni epoca e per ogni 
gruppo. L’importante non sono le immagini personificate, 
ma il messaggio. Le visioni di esseri divini corrispondono 
sempre agli schemi mentali e alle tendenze di colui che ha 
la visione, e variano notevolmente a seconda dei tempi, del
la cultura e della predisposizione del singolo.

3. Ateismo ed agnosticismo

Nel corso degli ultimi secoli il Dio personificato annun
ciato dalle religioni teistiche è stato spodestato dalla scienza. 
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Nel darwinismo e nel neodarvinismo si credeva di poter spie
gare il mondo come uno sviluppo meccanico attraverso la mu
tazione e la selezione. Uno scienziato non poteva permettersi 
di compiere delle ricerche seguendo la teoria positivistica del 
mondo e al tempo stesso ricadere in una concezione arcaica di 
Dio durante la messa domenicale, e così diventava ateo.

Tuttavia ci si accorse sempre di più che tale teoria posi
tivistica non era sufficiente per spiegare il mondo. La fede 
nell'onnipotenza della tecnica e della scienza si indebolì in 
seguito al sorgere di nuove conoscenze e di nuovi risultati 
della ricerca. Oggi sappiamo molto di più sul cosmo rispet
to al passato, ma al tempo stesso sappiamo anche di non sa
pere effettivamente niente.

Pertanto gli uomini al giorno d’oggi tendono piuttosto 
ad essere agnostici, bloccati nella propria incapacità intellet
tuale di definire la realtà, dal momento che si rendono per
fettamente conto che questa Realtà Ultima non può essere 
dimostrata razionalmente.

4. Rivelazione

Ma come si rivela il divino all’uomo? Per rivelazione 
s'intende la manifestazione della volontà divina. Tutto il sa
pere religioso si basa sulla rivelazione. La si chiama sopran
naturale, perché non deriva dai nostri sensi e dalla nostra ri
flessione. Si tratta piuttosto di una rivelazione diretta della 
verità, comunicata senza immagini a visionari, profeti e sag
gi. Costoro l'hanno tradotta in parole, trasmettendola agli al
tri. Hanno tradotto in immagini, parabole e linguaggio quan
to hanno potuto cogliere nella sfera a-strutturale della consa
pevolezza, annunciandolo poi in discorsi, riti e cerimonie. 
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Spesso l'esperienza si esprimeva in un Essere personale con
trapposto, annunciato agli uomini come Essere separato.

Avere una “visione” di una figura che si rivela può esse
re un'esperienza straordinaria e profonda. Tali “visioni” ap
paiono anche ad alcuni di noi ai giorni nostri. Costoro vedo
no Gesù Cristo o Maria, spesso anche immagini di un'altra 
cultura, come ad esempio della mitologia greca. Alcuni in
terpretano tale visione come esperienza di Dio. Dicono 
dunque che sono apparsi loro Gesù Cristo o la Madonna. In 
queste figure, tuttavia, si è solo mostrata la Realtà Ultima 
che indica una strada da percorrere. Pertanto l'importante è 
chiedersi quale sia il messaggio trasmesso, e non riflettere 
sull'apparizione stessa. Ciò che conta è il messaggio.

L’uomo viene guidato da queste immagini interiori e in 
genere formato ad una personalità più matura.

In realtà la rivelazione riprende esperienze interiori che 
portano tutte il timbro della cultura del “visionario”. In par
te la religione non si è ancora liberata abbastanza di queste 
immagini arcaiche di Dio, nelle quali i profeti ed i visionari 
hanno tradotto la propria esperienza, e non si è mai chiesta 
esattamente quale fosse il messaggio della rivelazione. In ef
fetti per alcuni teologi questo è talmente ovvio che neanche 
pensano di porsi la questione. Gli altri si rendono più o 
meno conto del fatto che la propria immagine di Dio verreb
be seriamente compromessa se dovessero esaminare seria
mente il processo della rivelazione.

L’esoterismo per rivelazione intende un'esperienza a- 
strutturale che avviene nel profondo della coscienza, dun
que all'interno dell'area transpersonale, esperienza che al 
momento del passaggio nell'area personale si concretizza 
per l'uomo, fino ad un certo grado, in forme, immagini, sim
boli e figure. Sono immagini che emergono dal profondo a
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strutturato e si traducono in informazioni e conoscenze 
comprensibili a livello razionale. Tali immagini - come af
ferma l'esoterismo- costituiscono dei codici cifrati nei qua
li il divino cerca di prendere coscienza di Sé.

5. Esoterismo - religione - scienza

La scienza, che ha defenestrato il Dio arcaico, è ritorna
ta sulle tracce di questa istanza interiore. La prima a muo
versi è stata la psicologia. Soprattutto C. G. Jung si è reso 
conto che nel profondo della psiche sono presenti strutture 
- che chiama archetipi - nelle quali si celano importanti 
messaggi per il destinatario.

Nelle scoperte della ricerca scientifica di base sarebbe 
presente un grande potenziale per l'elaborazione di una teo
logia adeguata ai nostri tempi. La scienza ha riscoperto lo 
"spirito", che negli ultimi cento anni era passato di moda. 
Evidentemente non si tratta più di quello spirito che equiva
le al concetto arcaico di Dio. È lo spirito che, insieme alla 
materia, costituisce l'altro aspetto della realtà e rende com
prensibile la sua non-dualità. Il nome di Dio oggi è più che 
mai l'Uno, l'unità, l'unico, l'integralità. Nell'evoluzione 
quest'Uno si dischiude come un ventaglio, passando dall'u
nità alla molteplicità. Il divino si manifesta come polarità. 
Ha due aspetti: l'unità e la molteplicità.

Purtroppo la teologia è per lo più rimasta ferma sulle 
proprie concezioni arcaiche. In genere è stata compiuta ben 
poca ricerca interdisciplinare, ma la teologia sembra essersi 
isolata ancor di più rispetto alle altre discipline. 
Attenendosi alle regole strette della dottrina, si è asserra
gliata all'interno del sistema. A questo si aggiunge la diffi
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coltà di inserire nuovi dati di fatto e scoperte in concetti 
teologici superati. La religione, così come viene trasmessa 
oggi quasi ovunque nelle istituzioni, sembra purtroppo 
sbarrare a molti la strada verso un profondo sviluppo reli
gioso. Ecco che comincia a svilupparsi una religiosità inedi
ta al di fuori delle religioni note.

Dio non è più solo colui che guida e regola tutto, ma 
ciò che definiamo Dio è la totalità di tutto ciò che esiste. 
Quest'ultima istanza, il divino, deve essere vista in termini 
olistici. La scienza, dunque, quando parla di integrità ed 
unità non intende il vecchio concetto di Dio, altrimenti di 
soppiatto si sarebbe rimessa in circolazione una concezio
ne superata di Dio. Dio si manifesta come spirito e materia. 
A torto la teologia teistica lo chiama panteismo, perché non 
riesce a comprendere ciò che l'esoterismo intende con non
dualità, vale a dire l'esperienza di coppie di concetti come 
una realtà sola.

Purtroppo non siamo in grado di fare alcuna afferma
zione senza formare coppie di concetti. L’esperienza misti
ca è il riuscire a cogliere tali coppie di concetti come una sola 
realtà. Solo nell'esperienza si possono superare tali duali
smi. E solo trascendendoli facciamo esperienza di ciò che è 
davvero la realtà. Lo zen chiama questi due aspetti della 
realtà vuoto e forma. “La forma è davvero vuoto, il vuoto 
davvero forma”. Il divino è un'unità bipolare. Non si trova 
né da una parte né dall'altra dei due poli. È ciò che trascen
de entrambi i poli nell'unità.

Tale realtà non può però essere descritta dalla normale 
concezione di Dio. Essa - per sottolinearlo ancora una volta 
- non è il Dio che gli uomini si sono costruiti, ma la Realtà 
Ultima che esiste solo come spirito e materia e che può dav
vero esser colta solo in un'esperienza transpersonale.
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L’aver affrontato in modo più approfondito l'astrofisica e 
la teoria della relatività avrebbe aiutato la teologia teistica a 
mantenere la propria concezione di Dio al passo con lo svi
luppo generale della coscienza. Molti scienziati famosi, quali 
Planck, Einstein, Born, Bohr, Jordan, Bohm, Heisenberg han
no raggiunto i confini del sapere razionale e parlano aperta
mente di quest'altra istanza non esperibile a livello mentale, 
non esprimibile in una formula matematica, ma che fa parte 
di ciò che chiamiamo realtà. E sono convinti che tale ultima 
istanza disponga di altri potenziali rispetto alla nostra co
scienza personale, e che siano in fondo queste facoltà a muo
vere tutta l'evoluzione con l'aiuto della coscienza personale.

6. Panteismo - monismo

Anche al giorno d'oggi questi due concetti continuano 
a preoccupare i teologi. La visione olistica del mondo è tut
tavia diversa rispetto a quella monistica. Nella visione olisti
ca della realtà, spirito e materia appaiono come un tutt'uno 
dotato di due aspetti. Nella visione monistica, invece, mate
ria e spirito sono uno nella sostanza. E questo, invece, è pro
prio ciò che non avviene. La visione olistica insiste nel sot
tolineare la non-dualità.

Nel buddismo esiste l'immagine del “leone d'oro”. 
L’oro può comparire solo in una forma (leone). Così la for
ma (leone) e l'oro sono tutt'uno. Ma l'oro non è il leone ed 
il leone non è l'oro. Il panteismo direbbe che il leone e l'oro 
hanno la stessa sostanza. Ma questo non è quanto afferma 
l'esoterismo. Tuttavia il leone e l'oro possono solo mostrar
si insieme. Hanno bisogno l'uno dell'altro per manifestarsi. 
Sono coesistenti.
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Un'altra immagine è quella della luce e dell'ombra. 
Possono solo coesistere. Non sono la stessa cosa, ma non 
può comparire solo una delle due. Dove c'è luce c'è anche 
ombra, dove c’è ombra c'è luce.

Ecco perché Eckhart dice: “In un colpo solo ed allo stes
so tempo, quando ci fu Dio, dal momento che egli generò il 
suo figlio coeterno a lui come Dio completamente uguale a 
lui, creò anche il mondo”.2

Oppure: “Allo stesso modo si può ammettere che il 
mondo è esistito dall'eternità”.3

Come cristiani potremmo chiamare i due poli o due 
aspetti il Padre ed il Figlio, padre come l'aspetto dell'origine 
(spirito) e figlio quale aspetto della forma (creazione). Insieme 
costituiscono la realtà. Se si dice padre ci deve essere anche 
un figlio. Se si dice figlio ci deve essere anche un padre. Sono 
coesistenti e tutt'uno nella loro forma esistenziale. Ecco per
ché parliamo di un “solo Dio”. Ma il nostro pensiero discorsi
vo deve separarli come coppia concettuale. La Realtà Ultima 
è un’istanza olistica. Uno dei due aspetti si manifesta nell'al
tro. Non esiste dunque alcuna trascendenza che non si mani
festi in modo olistico. Quest'ultima istanza è qualcosa che si 
manifesta in forme materiali, psichiche e spirituali.

7. L'unità bipolare

La realtà ha due aspetti, così come ogni bacchetta ha 
due estremità. Noi chiamiamo uno degli aspetti forma (nel
lo. zen) oppure creazione (nel cristianesimo). Nel mondo 
delle forme si rispecchia l'altro aspetto della realtà, al quale 
possiamo dare nomi diversi: divinità, vacuità, Brahman, l’as
soluto, ecc. Insieme costituiscono la realtà.
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Nell'integrità non esiste polarità; tempo e spazio non 
esistono. Con la nostra consapevolezza umana non siamo 
in grado di percepire tale integrità. È umiliante per la nostra 
ragione. Dal momento che l'esperienza mistica è esperienza 
di tale integrità, spesso contrasta con la teologia, che vive 
nel mondo della polarità. Non è che la mistica respinga la 
teologia: essa sottolinea semplicemente questo aspetto del
l'integrità che esperisce e che rimane preclusa alla ragione.

Vorrei citare Nicola Cusano che, in quanto grande filo
sofo, teologo e matematico, non desta sospetti di essere di 
parte. Egli scrive: "Quasi tutti coloro che si dedicano allo stu
dio della teologia si occupano di alcune tradizioni definite e 
delle loro forme, e quando riescono a parlare come altri che 
hanno preso a modello si considerano anch'essi dei teologi. 
Non sanno nulla dell'ignoranza di quella luce irraggiungibile 
nella quale non esistono tenebre. Coloro invece che attraver
so la dotta ignoranza vengono condotti dall'ascolto alla con
templazione dello spirito si rallegrano per aver raggiunto la 
conoscenza dell'ignoranza attraverso un'esperienza sicura".4

Ogni forma presenta un contenuto che l'intelletto e i 
sensi non riescono a comprendere. Il mondo delle forme co
stituisce l'interfaccia con la non-forma. Nel mondo delle for
me si rispecchia il reale. Il mondo delle forme è maya o crea
zione. Dietro al mondo delle forme si trova l'integrità, uno 
stato che contiene tutto in modo non separato.

Forse sarebbe ancora più preciso il confronto con un ri
ghello: su un lato è riportata una scala di misurazione in cen
timetri e l'altro lato non presenta alcuna ripartizione. I due 
lati insieme costituiscono il righello. Il nostro intelletto rie
sce a vedere sempre e solo un lato. L'esperienza mistica co
glie entrambi i lati come un tutt'uno. Ecco perché la mistica, 
oltre che di integrità, parla anche di unità.

90



Obiettivo dell’esperienza mistica non è dunque rifuggi
re dalla polarità, ma fare esperienza di questa come forma 
espressiva dell'unità. Entrambi gli aspetti costituiscono un 
tutt'uno: unità (integrità) e polarità (molteplicità) sono le 
due facce di una stessa medaglia.

La polarità è una cella nella quale l’uomo viene tenuto 
prigioniero, dove gli si arrecano dolore e sofferenze, dove lo 
raggiungono la vecchiaia e la morte, come dice Shakyamuni 
Buddha. All'interno del mondo delle forme non esiste un'in
terpretazione esauriente o soddisfacente del senso della vita.

L’uomo può evadere da questa prigione e diventare un 
tutt'uno. L’esoterismo chiama il passaggio dalla polarità al
l'unità illuminazione, la grande liberazione, satori, unio mysti- 
ca, ecc. Dal momento che tale passo fa uscire dalla polarità 
non può essere verbalizzato e rappresentato.

Coloro che sono riusciti a compiere tale passo devono 
tradurre le proprie esperienze in immagini e simboli che 
meglio riescono ad esprimere l'indicibile rispetto ad una se
rie di parole astratte. Tuttavia anche ogni immagine ed ogni 
simbolo appartengono al mondo delle forme. Costituiscono 
solo un trait d'union verso il contenuto. Rispetto al loro con
tenuto sussiste lo stesso rapporto esistente tra le immagini 
oniriche e il loro significato psicologico. Una religione si fos
silizza se le immagini ed i simboli vengono presi alla lette
ra, assolutizzati ed “adorati”. L'oro viene per così dire scam
biato con la forma.

Una religione irrigidita nelle forme riesce a vedere solo 
tali forme, che poi confronta con quelle di altre religioni. 
Così cominciano le argomentazioni ed i conflitti. 
Ovviamente la propria religione è decisamente migliore o 
addirittura più “vera” rispetto alle altre. Non si riesce più a 
cogliere che le religioni presentano grandi differenze dal 
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punto di vista formale ma che sgorgano tutte dalla stessa ve
rità assoluta, alla quale intendono ricondurre. Si vede lo 
stesso liquido versato in una serie di recipienti che possono 
avere dimensioni e forme molto diverse. Chi si concentra 
solo sull'aspetto esteriore non può che sottolineare le diffe
renze. Chi assaggia il contenuto assapora la stessa realtà. 
Ma per farlo deve bere in prima persona, una descrizione 
non è sufficiente.

Questo non ha nulla a che vedere con il sincretismo, 
anzi, l'uomo ha bisogno dei diversi recipienti per riconosce
re la varietà del divino.

Tutti i fondatori di religioni, tutti i mistici dell'Oriente 
e dell'Occidente hanno insegnato un cammino per giungere 
all'esperienza del divino. Pur esprimendolo con parole mol
to diverse hanno inteso la stessa cosa. Hanno mostrato il 
percorso che dalla polarità porta all'unità.

8. Ritorno alla totalità

L’uomo deve ritornare all'integrità, che comprende ogni 
cosa. Non esiste nulla che ne sia escluso. Nell'integrità non 
esistono né spazio né tempo. Spazio e tempo sono possibili 
solo all'interno della polarità. L’integrità non può essere de
scritta in termini concreti, si può solo accennarvi attraverso 
paradossi, parabole e miti. Solo il paradosso la fa risplendere.

Quando l'Uno fuoriesce nella creazione, si polarizza. 
Creazione significa che l'unità si frantuma nella varietà. 
Un'immagine che ben lo evidenzia è quella della luce che at
traversa un prisma. La luce rappresenta l'unità, i colori sono la 
polarità. Il prisma provoca la rifrazione della luce in tanti co
lori diversi. La luce rimane però sempre quello che è: luce. 
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Un'altra immagine è quella del ventaglio. Egli (l'Uno) si schiu
de verso la molteplicità come un ventaglio. È unità e varietà.

Lo yoga dice: se in un bicchiere di latte si trova un'ame
tista, tutto il latte assume una sfumatura di verde. Ma il lat
te e l'ametista restano quello che sono. Queste immagini 
evidenziano che l'esperienza mistica non è monismo. La 
non-dualità permane.

Il mondo polare, in realtà, non esiste così come lo vedia
mo. È un trucco, ripete l'esoterismo. Il nostro io non fa che 
ipnotizzarci continuamente. È difficile riconoscerlo finché si 
è prigionieri del trucco. Ma il non volerlo vedere significa ri
manere eterni prigionieri dell'imbroglio. Ogni cammino eso
terico intende liberare da tale illusione. Riconoscere che il 
mondo della polarizzazione non esiste è la liberazione.

Il sogno può spiegarcelo. Quando sogniamo, di notte, 
consideriamo il sogno reale. Vediamo boschi e persone. 
Voliamo e ci immergiamo sott'acqua. Quando ci svegliamo 
ci accorgiamo che tutto questo non esiste. Per riconoscerlo 
dobbiamo svegliarci. Anche l'universo che noi uomini cer
chiamo così ostinatamente di interpretare è solo un sogno. 
Ma di questo si può fare esperienza solo una volta che ci si 
è svegliati. Ecco perché l'illuminazione viene anche chia
mata risveglio. Ci si libera dai ceppi della polarità per giun
gere all'unità.

9. Il mito  - il linguaggio della religione

L'aspetto tragico delle religioni teistiche deriva dall'at- 
tribuire un'importanza eccessiva alla storia. La verità di una 
religione, tuttavia, risiede nel simbolo, nell'immagine, nel 
mito,5 paragonabili a vetrate illuminate dalla "luce eterna". 
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Le vetrate danno struttura e colore alla luce in modo che se 
ne possa parlare. Dobbiamo imparare ad interpretarle. Chi 
le intende solo dal punto di vista storico si chiude nei con
fronti del loro significato essenziale.

Il contenuto del mito è sempre quello della liberazione 
o - come diciamo comunemente - della redenzione. La re
denzione viene espressa nel rituale o nella liturgia come un 
dramma. Nel cristianesimo questo ciclo si sviluppa nel cor
so dell'anno liturgico. È la rappresentazione della verità eter
na presente nel rituale. Chi tuttavia vede la vita di Gesù solo 
come una rappresentazione dei misteri s'inganna, come del 
resto colui che ne coglie solo il contenuto storico. Mito e 
storia costituiscono un tutt'uno. La liturgia diventa la rap
presentazione di un mistero cosmico. Si rappresenta sempre 
l'andare ed il venire della vita divina nella molteplicità delle 
forme. L'evoluzione è il gioco del Divino che sboccia.6

Il mito della religione dev'essere affrontato come il so
gno. Ci si deve chiedere cosa intendono comunicarci tali im
magini. Chi prende i propri sogni troppo sul serio, o addirit
tura li interpreta alla lettera, non ne coglie il significato, esat
tamente come colui che li disprezza e li considera assurdi. 
Chi intende scoprirne il vero significato deve inoltrarsi nel 
profondo del simbolismo umano. Le immagini costituisco
no solo metafore, analogie ed archetipi di cui dobbiamo sco
prire il significato. Lo stesso vale nell'affrontare le immagini 
e i simboli delle sacre scritture.

Il mito mantiene la propria importanza. L'essenziale è 
renderei conto che non si sta raccontando un avvenimento 
storico. Nella religione spesso ci fermiamo all'aspetto stori
co narrato in primo piano. Se vogliamo fare esperienza del
l'aspetto profondo della religione dobbiamo superare una 
comprensione superficiale della fede. Padre, Figlio e Spirito 
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Santo non possono essere considerati solo come delle perso
ne alle quali possiamo rivolgerci perché intervengano per 
cambiare il corso della nostra vita e di questo mondo, ma 
anche come metafore che intendono trasmetterci una verità 
nascosta e più profonda. Il mito non ci racconta dei dati di 
fatto, ma ci indica ciò che siamo veramente e di cui dobbia
mo fare esperienza come verità.

Si verranno a creare miti sempre nuovi.7 I miti rivesto
no evidentemente una grandissima importanza per la matu
razione dell’uomo sul cammino verso l'integrità. Ci aiutano 
ad allacciare i rapporti con il nostro inconscio, dove riceve
remo il vero messaggio per lo sviluppo della nostra persona
lità sotto forma di sogni e di impulsi. Ci presentano visioni 
di mete per la nostra maturazione e per un'integrità. Nel 
mito di Gesù presentato dalla Bibbia ci viene mostrata una 
simile personalità giunta a completa maturazione. 
Realizzando tale obiettivo ci sviluppiamo fino a diventare 
una vera e propria imago Dei (immagine di Dio) e siamo de
gni - per mantenere il linguaggio adottato dalla Bibbia - di 
essere assunti in cielo, il che significa in ultima analisi di di
ventare uomini perfetti e completi che, nella visio beatifica, 
comprendono l'integrità della rivelazione divina.

Nel cristianesimo ritroviamo tale motivo nell'eucari
stia. L’immagine dei chicchi di grano dispersi nei campi che 
nel pane diventano un’unità riprende la concezione dell'Uno 
che viene frantumato per poi ricostituire un'unità. Quando 
il divino (l'integrità) fuoriesce e diventa molteplicità, quan
do dunque diventa creazione, muore l'unità, muore per così 
dire il divino, per poi risorgere nell’eucaristia come unità ne
gli elementi del pane e del vino.
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10. L'Io e il Sé

Che cos’è l'Io? Il nostro ego è la delimitazione che ci dà 
forma e configurazione. È il “leone” (forma) nel quale si ma
nifesta l'oro. È ciò che ci rende persona in modo che il 
Divino possa intonare il suo canto (dal latino personare: ri
suonare). È assolutamente necessario, coesiste con l'altro 
aspetto della realtà. L’elemento problematico è costituito 
dall'arrogante superiorità che l’ego assume, perché a questo 
punto non risulta più permeabile al divino.

Il nostro ego è dunque un elemento prezioso, di cui fan
no parte anche il nostro corpo, l’aspetto materiale, la psiche, 
l'intelletto. Da qui nasce il massimo rispetto nei confronti di 
tutte le cose che hanno una forma, in quanto è qui che la 
Realtà Ultima si esprime.

L’Io ci rende esseri umani. Crea cultura ed è creativo nel 
progresso e nello sviluppo in tutti i campi. Non dobbiamo 
mai vederlo in termini negativi. Negativo è solo il fatto che 
abbia afferrato le redini della carrozza, pretendendo di gui
darci nella vita senza sapere in che direzione andare. Troppo 
spesso la carrozza si ribalta. Deve imparare a recuperare il 
proprio punto di riferimento dal profondo della vera essen
za. Deve ritrovare l’integrità.

L’uomo si ritaglia una fetta di tale integrità, dicendo: 
“Questo è mio”. Separa per così dire un pezzo di terra, pro
clamando “è mio”. La terra esiste da tutta l’eternità ed ancora 
esisterà dopo la scomparsa di questo proprietario. La terra 
non viene intaccata dalla recinzione. E del resto il sole, la 
pioggia, il vento, gli insetti e gli uccelli non si accorgono nean
che della sua presenza. Nella realtà la recinzione non esiste, a 
meno che non si creda che c’è. L’idea del proprio pezzo di ter
ra dipende dal fatto che il proprietario e alcune altre persone 

96



ci credano o meno. La recinzione è l'ego dell'uomo che esiste 
solo come idea. Con il suo lo l'uomo si separa e si isola. L'ego 
crea polarità. Il tutto è l'interno e l'esterno.8

Ogni percorso di salvezza conduce necessariamente ad 
un conflitto con l'ego. L'uomo deve spezzare il predominio 
dell'Io e disidentificarsene. Altrimenti non sarà in grado di 
fare esperienza del tutto. Tale cammino si chiama conoscen
za di sé, ricerca di sé, realizzazione di se stessi. Il Sé è lo spa
zio nel quale viviamo l'integrità. È la scintilla animae, quella 
scintilla di cui parla Eckhart; il "castello interiore" di Teresa 
d'Avila, il "fondo" di Giovanni Taulero.

Il sé è dunque una specie di centro nel quale si può fare 
esperienza della realtà. È il luogo dove la realtà bipolare si 
manifesta come un tutt'uno. Il sé, dunque, non è il Divino. 
Ma è qui che si fa esperienza della Realtà ultima. È l'inter
faccia, il punto di incontro tra i due aspetti di spirito e ma
teria, nel quale se ne può fare esperienza come di un tutto.

Il nostro ego, come già evidenziato dal racconto del pec
cato originale nel paradiso terrestre, tende a cercare conti
nuamente di sfondare questa delimitazione. Anzi, è proprio 
in questo che consiste il peccato originale, nel fatto di conti
nuare a lacerare tale unità attraverso la separazione dell'ego. 
La religione deve aiutare l'lo a muoversi in armonia con l'es
senza più intima e profonda. Le norme etiche hanno la fun
zione di incoraggiare a vivere in armonia con questa istanza 
interiore per poter dunque crescere verso una personalità 
matura che conviva in armonia con la propria essenza pro
fonda. Il senso di questa nostra esistenza terrena è quello di 
maturare e di diventare esseri completi e ritornare all'unità.

Nel corso di una lunga pratica contemplativa ad alcuni 
appaiono immagini archetipiche come luci, Gesù, Maria, 
ma anche Shiva e Kannon, quali simboli drammatici e forti 
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del divino. Nella mistica si insegna che tali “visioni” non co
stituiscono la realtà stessa, ma sono strutture attraverso le 
quali la Realtà ultima si comunica alla coscienza personale, 
spesso con un'intensità tale da trasformare la vita.

Simboli, miti e rituali diventano forme di esperienza 
dell'integrità, che presenta sempre due aspetti: il tangibile e 
l'intangibile. Senza tali forme di esperienza ci risulta molto 
difficile sviluppare concezioni di Dio. Esse ci aiutano a tra
durre il contenuto della religione nella vita vissuta. Ecco per
ché tutte queste affermazioni mantengono il proprio signifi
cato profondo.

Quando si dice che Dio Padre ha mandato il proprio 
Figlio in questo mondo perché lo salvasse con la sua morte 
espiatoria e che questi è poi risorto e salito in cielo, non ab
biamo a che fare con il racconto di un avvenimento storico, 
ma con un simbolo dello sviluppo evolutivo stesso altrimen
ti non identificabile. Il mito che si sviluppa nel corso di un 
anno liturgico ha un'intensità che arricchisce la vita e contri
buisce dunque in modo determinante alla mia maturazione 
psichica ed umana nel suo complesso.

Non appena si comincia a verbalizzare sorgono delle 
contraddizioni. Tutte le affermazioni non sono che raggi 
che si dipartono dal centro della ruota. Il centro stesso però 
è la vacuità, la divinità, sunyata, nirvana. Questo non signifi
ca il nulla, significa piuttosto che qui si incontrano tutti i 
raggi che da qui si dipartono e da qui acquistano il proprio 
significato, come del resto la ruota che riceve il proprio si
gnificato dal centro. Se non ci fosse questo centro vuoto la 
ruota non avrebbe senso. Se non ci fosse questo vuoto tutta 
la vita non avrebbe alcun senso. Ecco che tutto ciò che esi
ste si riunisce in questa vacuità (divinità) che non è vuota. È 
da qui che si dipartono i “raggi dell'essere’'.
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Note

1 Esoterismo deriva dal termine greco esoteros= dentro, all’inter

no. Exoterismo deriva da exoteros= popolare, chiaro per i non 
addetti ai lavori. Il termine “esoterismo” non viene qui utilizza
to per indicare un gruppo di iniziati, dunque persone facenti 
parte di un gruppo esoterico, e neanche il termine “exoterico” 

viene impiegato per definire i non iniziati, gli esterni. Per “eso
terismo” intendiamo piuttosto una spiritualità che mira all’espe
rienza e che vede anche in tal senso il significato della religione.
2 Josef Quint, Meister Eckehart, München 1979, pag. 450, 3.
3 op. cit., pag. 450, 3.
4 Vedi Nikolaus v. Kues (Nicola Cusano), Verteidigung der wissen
den Unwissenheit (Apologia della dotta ignoranza), Philosophisch
theologische Schriften I, Wien 1962.
5 “Quanto è presente ed avviene nel mondo riceve un senso e 
diventa comprensibile partendo da ciò che era già sempre pre
sente all’inizio dei tempi, avveniva come evento divino e viene 

compreso nel mito e nel culto. Il mito è pertanto una forma di 
religione” (Der große Henker [Il grande boia], tomo 6, pag. 851).
6 Discorso di Thorwald Dethlefsen, Das Ostermysterium (Il miste
ro pasquale).
7 J. Campbell, Lebendiger Mythos (Mito vivente), München 1987.
8 Discorso di Th. Dethlefsen, Gedanken zum Ostermysterium 
(Pensieri sul mistero pasquale).
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V
La mistica cristiana

E I PERCORSI ESOTERICI DELL’ORIENTE

1. Comprensione razionale ed esperienza mistica

Negli ultimi tempi l'astrofisica ha compiuto enormi 
progressi e fatto scoperte che ridimensionano notevolmen
te la posizione di noi esseri umani e del nostro pianeta 
Terra. Non siamo assolutamente più il centro dell'universo, 
come abbiamo sempre creduto. La Terra è un granello di 
polvere ai margini dell’universo, inserita in una Via Lattea 
relativamente piccola, di cui ne esistono milioni, la maggior 
parte delle quali con dimensioni di gran lunga superiori ri
spetto alla nostra. Probabilmente l’universo ha avuto origi
ne in tempi antichissimi con un big bang e da allora si 
espande ad una velocità pari quasi a quella della luce. 
Sentiamo parlare di quasar pulsanti e di buchi neri. E si pre
sume che questo universo, in un futuro inimmaginabilmen
te lontano, collasserà. Il nostro sole allora sarà ormai freddo 
da tempo e la vita sulla Terra si sarà già estinta.

Al tempo stesso stiamo anche studiando il microco
smo. Riusciamo a scindere l’atomo, con le terribili conse
guenze che ne derivano. Siamo in grado di distruggere la 
vita su questo nostro pianeta. Abbiamo scoperto altre parti- 
celle subatomiche come i quark, dei quali non siamo più in 
grado di indicare dove si trovino in questo momento e a 
quale velocità si stiano muovendo; addirittura non siamo 
più in grado di distinguere il confine tra materia ed energia, 
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in quanto tali particelle si manifestano alternativamente sot
to forma di materia o di onde d'energia. Continuiamo anco
ra a fare tutta una serie di esperimenti e di calcoli ma, in 
realtà, non sappiamo più esattamente con che cosa stiamo 
sperimentando.

Dobbiamo esimerci dal ritenere che il mondo possa es
sere organizzato in base a principi razionali. Evidentemente 
è organizzato in modo arazionale e la sua struttura interio
re non ha niente a che fare con concetti di natura intellettua
le. In altre parole dispone di dimensioni alle quali non si può 
accedere seguendo un approccio razionale. Ricordo la teoria 
della superstringa, che postula dieci dimensioni e definisce 
il mondo in modo decadimensionale, vale a dire nove di
mensioni spaziali più il tempo. Altri fìsici arrivano addirittu
ra a 26 dimensioni.1 Noi uomini ci siamo sempre attribuiti 
un'importanza eccessiva ed abbiamo sempre saputo con 
troppa precisione chi fosse Dio. Eppure viviamo su un mi
nuscolo punto di questo cosmo, in mezzo a quark e buchi 
neri. Sia il microcosmo che il macrocosmo superano di gran 
lunga le nostre capacità d'immaginazione.

La coscienza razionale è solo una delle possibili forme 
di coscienza, oltre alla quale ce ne appartengono altre. Tale 
coscienza osserva l'universo nell'ottica delle sue facoltà li
mitate. Con tale coscienza siamo in grado di renderci conto 
solo di quattro dimensioni. Le altre, evidentemente, sono 
accessibili solo ad altre forme di consapevolezza. La realtà è 
qualcosa di ben diverso rispetto a quanto è in grado di dirci 
questa razionalità molto limitata.

La teologia parla di Dio solo a livello razionale. Anche 
quanto chiamiamo rivelazione viene verbalizzato in que
st'ottica quadridimensionale. La scienza ha già superato tut
ti i postulati matematici tradizionali sull'universo. Non toc
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ca adesso alla teologia superare le proprie affermazioni ra
zionali su Dio? Perché queste remore preoccupate presenti 
negli ambienti ecclesiastici? All'interno dell'istituzione si 
continua ad avere paura della mistica.

La mistica ha sempre saputo che esistevano altre di
mensioni. È necessario trascendere l'ego, dice, per giungere 
all'esperienza. Nel linguaggio della mistica, questo significa 
che l'io deve morire. Come la scienza, anche la mistica ha 
potuto raccontarci ben poco delle altre dimensioni, perché 
anch'essa non è in grado di descrivere un'esperienza in un 
linguaggio basato sul pensiero razionale. La scienza oggi 
vede nei sistemi esoterici dell'Oriente una certa affinità con 
le proprie esperienze culminanti.

Le religioni orientali dispongono di entrambe le com
ponenti: una teologica ed una pratica che conduce all'espe
rienza. La teologia è molto variegata e molto sottile. La pra
tica viene chiamata tantra. La parola tantra deriva dal san- 
sento e significa "tessere". Il tantra non lo si racconta, lo si fa. 
"La filosofia può essere compresa a livello intellettuale, il 
tantra no. La filosofia buddista è una funzione della raziona
lità, il tantra trascende il razionale. I pensatori più sottili del
la civiltà indiana si resero conto che le parole e i concetti li 
portavano fino ad un certo punto, al di là del quale ci si do
veva affidare ad una pratica, la cui esperienza è indescrivibi
le. Questo non impedì loro di sviluppare tale pratica con una 
serie di tecniche estremamente efficaci e molto evolute, ma 
evitò che descrivessero l'esperienza che queste tecniche per
mettevano di raggiungere".2 Un'importante funzione delle 
religioni orientali consiste nel permettere allo spirito di su
perare le limitazioni del simbolismo. Secondo tale interpre
tazione tutto è simbolo, non solo le parole e i concetti, ma 
anche gli uomini e le cose. Al di là dei limiti del simbolismo 
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si trova ciò che è la vera essenza, l'esperienza del Sosein del
la realtà (della realtà così com'è).

Nonostante ciò, anche le religioni orientali utilizzano 
dei simboli, ma unicamente in funzione del superamento 
della limitazione dei simboli stessi. La religione dovrà sem
pre impiegare dei simboli, cioè parole, riti, miti, sacramenti. 
Ma questi non sono altro che il dito che indica la luna. Noi 
cristiani dobbiamo riscoprire che la religione si basa sia sul
l'esperienza che sulla parola, come ci mostrano molto chia
ramente le religioni orientali.

Al giorno d'oggi nelle riviste scientifiche e transperso
nali si trovano più articoli sulla mistica rispetto a quanto ri
portato nelle riviste di spiritualità cristiana, in quanto la mi
stica negli ultimi 200 anni ha abbandonato l'ambito cristia
no. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui molti at
tualmente sono così insoddisfatti della loro Chiesa. 
Effettivamente le nuove scoperte scientifiche, per il momen
to, sono entrate troppo poco a far parte integrante delle no
stre concezioni e del nostro parlare di Dio. La religione cri
stiana è ancora troppo legata alla visione del mondo carte
siana e newtoniana. Evidentemente solo la mistica è all'al
tezza di una concezione del mondo contemporanea. Da 
sempre supera una visione quadridimensionale per guarda
re in modo più completo alla Realtà ultima.

Quando fu scritta la Bibbia, l'uomo si credeva al centro 
della creazione. Secondo lui tutto l'universo ruotava intorno 
alla Terra. Egli credeva ad un Dio che aveva creato tutto 
questo e che lo guidava attentamente. Questo Dio si era 
scelto un popolo al quale era particolarmente vicino, con il 
quale strinse un'alleanza, al quale diede delle leggi. Ogni 
tanto si adirava con questa tribù nomade (in quanto questo 
popolo, in fondo, non era niente di più che una tribù) e poi 
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gli era di nuovo amico. Già allora Dio pareva incomprensi
bile, ma in effetti era un essere superiore, un patriarca, che 
vedeva e guidava tutto. Questa è ancora la concezione fon
damentale del cristianesimo, anche se, considerando tutto 
quanto sappiamo sul cosmo, risulta difficile ipotizzare la 
presenza di un simile patriarca alla guida dell’universo e 
quasi consideriamo offensivo parlarne in questi termini, te
nendo conto dell’immensità dell’universo stesso. In 
Occidente la mistica è ancora sottosviluppata rispetto alle 
religioni orientali. Oggi - soprattutto se rivolge lo sguardo 
alle religioni orientali - viene sospettata e gettata nello stes
so calderone delle attuali correnti pseudomistiche. Un gior
no le cose cambieranno senz’altro. Nella sua opera citata 
precedentemente Zukav afferma: “Se la fisica di Bòhms o 
una fisica simile in futuro dovesse diventare la corrente prin
cipale di questa scienza, le scoperte dell’Oriente e 
dell’Occidente si fonderanno in una straordinaria armonia”. 
“Non ci sarà da sorprendersi se nei programmi della facoltà 
di fisica nel XXI secolo verranno tenuti seminari sulla medi
tazione”.3

Gli autori dei seguenti racconti descrivono com’è crol
lata la loro religiosità:

Un sacerdote: “Il conflitto più profondo che esiste in me 
è costituito dal fatto di essermi staccato da una tradizione 
che ci ha formati profondamente, non nella pratica consape
vole della tradizione ecclesiastica, no, ad un livello ben più 
profondo, inconscio. E stranamente solo adesso mi rendo 
conto di come questo cristianesimo sia stato stravolto in mil
le variazioni ed ancora costituisca il motivo conduttore del 
nostro pensiero e della nostra cultura. E se l’immagine che 
Gesù Cristo ci ha dato, quella di Dio Padre, si dissolve, di
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venta difficile ritrovarsi in una realtà completamente nuova. 
Gesù ha dato agli uomini quest'immagine perché già la por
tavano in sé ... Ma i nostri tempi non sopportano più questa 
limitazione. Alcuni giorni fa ho letto le parole di un prete or
todosso sulla contemplazione: '...quando guardi Dio non 
vedi niente ed è proprio questa la questione: se guardi il nul
la non c'è alcuna esperienza o conoscenza. Questo è effetti
vamente ciò che è Dio: Dio è nulla'. E subito dopo vidi il 
'nulla'. Era la realtà sconfinata, la realtà immensa, e tutte le 
mie dipendenze erano scomparse in questo mio guardare... 
Più scompare la coscienza personale e più ci si immerge in 
questa realtà interiore, in questo 'nulla'. Era come se il passa
to e il futuro avessero smesso di esistere. Non ero nemmeno 
in grado di riuscire a ricordare. Esisteva solo la libertà di guar
dare, di stare in ascolto e di agire".

Una donna racconta: "Da parecchio tempo vivo un con
flitto interiore con la mia chiesa; il nido è improvvisamente 
diventato troppo stretto. Così - senza che l'ambiente circo
stante se ne sia accorto - sono segretamente 'emigrata', la- 
sciandomi alle spalle l'incastellatura esteriore di forme e di 
strutture. Vorrei invece condurre gli uomini nel luogo in cui, 
all'interno della propria sfera religiosa, possano scoprire e 
fare esperienza di quel tesoro prezioso che è il fondamento 
della loro vita! ... La religione è qualcosa di diverso rispetto 
a quanto 'mette in scena' la chiesa. Quando mi chiedo cosa 
abbia provocato il mio ritiro dalle strutture note - in parti
colare dall'intera area liturgica- non riesco a spiegare razio
nalmente il mio comportamento, e del resto neanche psico
logicamente... Un forte anelito di interiorizzazione dell'e
sperienza religiosa determina la mia fuga da tutta la liturgia: 
una fuga da cerimonie, riti, gesti, parole, immagini, decora
zioni, segni nei quali l'uomo religioso si esprime... Dio, che 
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ha fatto sbocciare con forza nella mia vita una realtà così po
tente, vuole riempire completamente il fondo dell'anima. È 
come una trasformazione dal profondo nella quale si diven
ta una cosa sola ed io non posso far altro che permettere a 
tale processo di trasformazione, di fusione di svolgersi, sen
za cercare di esprimerlo simbolicamente. Io stessa non rie
sco a comprendere la mia trasformazione, che forse rappre
senta solo una fase intermedia. E mi addolora non poter 'fe
steggiare' con voi come un tempo. Non è ancora nata la for
ma per farlo".

Al giorno d'oggi ci sono molti più mistici di quanto si 
ritenga normalmente.

L'esperienza mistica trascende sempre ed ovunque le 
restrizioni dogmatiche, anche se spesso è costretta a circo
scriversi in concetti e simboli tradizionali. In Occidente, da 
quando la gnosi ha dovuto lasciare il cristianesimo e andare 
in esilio, è riemersa in correnti minori, ad esempio nell'alchi
mia, nell'astrologia, ma anche nella teosofia, nella phi/oso- 
phia perennis ed in alcuni rami della psicologia (soprattutto in 
quella di C.G. Jung ed oggi, in particolare, nella psicologia 
transpersonale). Coloro che fanno esperienze religiose forti 
spesso si rivolgono ad un terapeuta, proprio perché non si 
sentono compresi dagli organi ecclesiastici. Esiste un'orga
nizzazione intenzionale, la Spiritual Emergency Network 
(SEN), nella quale si sono riuniti soprattutto psicologi, tera
peuti ed assistenti sociali. Tale organizzazione mette a di
sposizione indirizzi di persone alle quali ci si può rivolgere 
nel caso non si sia in grado di affrontare un'esperienza trans
personale. La sofferenza vissuta da costoro emerge nel rac
conto di una giovane donna:

"Il giorno della mia Prima Comunione ebbi una profon
da esperienza. In quel giorno feci esperienza con tutto il mio 
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essere di quanto avevo creduto fino ad allora, vale a dire che 
Dio esiste. E Dio non era solo in me. Si trovava in tutti co
loro che mi circondavano, era ovunque. Era il centro di ogni 
cosa. Quest’esperienza è stata così intensa che dovetti rac
contarla ad altri. Il sacerdote al quale mi rivolsi mi disse: 'Ti 
sei immaginata tutto, è solo il frutto della tua fantasia'. 
Questa risposta mi ha scioccato, perché la profondità dell’e
sperienza mi rendeva impossibile pensare ad uno scherzo 
dell’immaginazione o ad una fantasia. E così mi portai die
tro quest’esperienza fino all’età di circa 18 anni, quando co
minciai a cercare delle spiegazioni. Dal momento che la mia 
ricerca nella chiesa cristiana risultò vana, mi rivolsi alla teo
sofia. Qui venni a sapere che questa esperienza, che ancora 
oggi determina la mia vita, è stata una vera e propria espe
rienza mistica. Nella teosofia venni a conoscenza anche di 
percorsi che possono condurre ad una simile esperienza. 
Ancora oggi sono grata per aver incontrato uomini di fede 
in grado di capirmi”.

L'essere umano ha bisogno di poter inquadrare la pro
pria esperienza religiosa per potersi comprendere. Se non gli 
riesce, può facilmente scivolare in una nevrosi. L'esperienza 
fatta gli ha infatti presentato una visione del tutto inedita e 
convincente della realtà che, tuttavia, si pone in contraddi
zione rispetto alle convinzioni dell’ambiente circostante e 
che, pertanto, può ben difficilmente essere mantenuta dal
l’io nella vita quotidiana.

L'esperienza religiosa continua a spingerci verso una 
sempre maggiore indipendenza. Questo si nota particolar
mente nelle donne. In base alla mia esperienza le donne rag
giungono molto più spesso una sfera di coscienza mistica ri
spetto agli uomini, in quanto qui, a mio avviso, sono impor
tanti soprattutto quelle qualità femminili presenti nell’esse
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re umano: il sapersi lasciar andare, il donarsi, l'aprirsi e l'ac
cogliere. Gli orientali riescono meglio in questo, ecco perché 
lì l'esperienza mistica è sempre stata considerata un elemen
to centrale. Oggi spesso le donne riscoprono questa eredità 
femminile che si apre alla mistica. Ciò fa paura agli uomini. 
Più di una donna mi ha raccontato che la mancata compren
sione da parte di una chiesa governata dagli uomini l'ha co
stretta ad abbandonare questa istituzione. E invece proprio 
lo sviluppo delle qualità femminili in Occidente e nel cristia
nesimo occidentale- determinanti per proseguire sulla scia 
della tradizione mistica- sarebbe la migliore risposta a quel
l'anelito religioso che sta muovendo gli occidentali. Oggi, 
grazie all'avvento delle telecomunicazioni, abbiamo la pos
sibilità di entrare in contatto con l'Oriente, imparando, ri
dando vita alla nostra tradizione mistica. Forse questa sarà 
la questione determinante per la sopravvivenza della chiesa 
e della società.

2. Exoterismo ed esoterismo nelle religioni

Per me la differenza non esiste più a livello di singole 
religioni, vale a dire tra buddismo, cristianesimo, islam ed 
induismo - tanto per menzionare le religioni principali - ma 
tra spiritualità esoterica e spiritualità exoterica. A questo 
punto ritengo importante spiegare brevemente che cosa in
tendo per esoterico ed exoterico per evitare malintesi. Il ter
mine "esoterico" deriva dal greco esoteros= interiore, dentro. 
Exoterico deriva dalla parola greca exoteros= popolare, com
prensibile ai laici. Qui però non utilizzo il termine esoteri
smo nel senso di iniziazione, indicando coloro che appar
tengono dunque ad un gruppo esoterico, e neanche il termi- 
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ne exoterico in riferimento ai non affiliati, i non iniziati, agli 
esterni. Parlando di esoterismo intendo una spiritualità che 
ha come obiettivo l’esperienza e che in questo obiettivo co
glie anche il senso della religione. Con il termine exoterismo 
definisco una spiritualità che si basa esclusivamente sulle 
scritture, sui dogmi, i rituali o i simboli. Esoterici non sono 
dunque coloro che ritengono di appartenere ad un’élite ri
stretta, ma uomini e donne che si sono incamminati su una 
via che permette loro di fare esperienza del divino presente 
in se stessi ed in ogni cosa.

La differenza fondamentale nelle religioni non è dunque 
presente a livello di dottrine e di riti delle singole religioni, 
ma è quella esistente tra spiritualità esoterica ed exoterica. La 
separazione avviene in orizzontale e non in verticale.

Ecco un’immagine per spiegarlo meglio:

La Realtà Ultima, che nelle diverse religioni viene chia
mata con nomi differenti (l'Assoluto, la Divinità, il Tao, su- 
nyata, nirvana), si sottrae ad ogni definizione o rivelazione 
dettata dalla razionalità e dai sensi. Il tentativo di assegnar
le un nome che venga accettato da tutti divide le religioni. 
Ecco perché, nel corso della storia, si è sempre giunti a guer
re di religione, a persecuzioni, diffamazioni, umiliazioni, 
ecc. Oggi, perlomeno, siamo giunti al dialogo, anche se non 
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sempre ed ovunque. Le religioni sono dei percorsi lungo i 
quali l'uomo deve venire ricondotto alla propria origine, 
verso ciò che chiamiamo la nostra essenza più profonda, o 
anche il divino presente in noi ed in tutto ciò che esiste.

L'esperienza è nascosta nell’esistenza umana ad una 
profondità tale da resistere ad ogni tentativo umano di co
municazione. Per questo motivo si rimprovera spesso alla 
mistica di essere nemica della ragione e di muoversi all’in
terno di un gruppo di pochi illuminati altezzosi. Una volta 
riusciti però ad articolare un'esperienza del genere, si vedrà 
che essa ben difficilmente potrà essere accolta dagli exote
rici, in quanto non è accessibile all'intelletto. Gli esoterici, 
invece, sono ben in grado di accettare le espressioni di una 
fede quando esse non vengono assolutizzate. Così nel cor
so della storia la mistica ha effettivamente giocato questo 
doppio ruolo, quello di poter sostenere oppure scalzare i 
dogmi. Negli scritti di Meister Eckhart si evidenzia che la 
mistica non deve necessariamente scontrarsi con riflessioni 
teologiche sottili. Nonostante ciò, nella maggior parte delle 
religioni gli esoterici hanno dovuto anche fare i conti con il 
rigore delle istituzioni. Molti non solo vennero scomunicati, 
ma anche gettati in prigione e condannati al rogo.

L'exoterico ha paura di tradire la verità della propria 
concezione religiosa. Dal momento che la sua fede affonda 
le radici in un certo tipo di messaggio, è ben difficile che egli 
riesca ad accettare che la verità sia presente anche in altre re
ligioni. Questo relativizzerebbe il suo credo, provocandogli 
una grave insicurezza, in quanto la sua sicurezza in materia 
di fede consiste proprio nel distinguersi dalle altre religioni. 
I più tolleranti ammetteranno che anche in altre religioni 
possa essere presente una parte di verità, ma sempre in pro
porzione inferiore rispetto alla propria.
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La verità comune a tutte le religioni è presente nel cuo
re di ognuna. Tuttavia, dal momento che tale verità trascen
de ogni forma di manifestazione, è evidente che solo a po
chi è concesso di raggiungerla. Ecco perché la religione è im
portante. Come un essere umano non può vivere senza un 
corpo, così una religione non può esistere senza forme 
espressive. Sacre scritture, teologia e riti costituiscono per 
così dire la mappa grazie alla quale il credente può trovare 
la strada verso Dio. Ha bisogno di una direzione, di un in
coraggiamento, un accompagnamento, per non perdersi 
strada facendo. L’uomo vive in un mondo di simboli, di im
magini e di forme ed anche per comunicare una religione c’è 
bisogno di tali forme espressive. Quanto si è enunciato non 
è dunque contrario alla religione in sé, ma solo ad un’inter
pretazione limitata ed esclusivamente exoterica della fede.

La religione è come una vetrata colorata. Rimane buia 
se non viene illuminata dalla luce alle sue spalle. Questa 
luce originaria in se stessa non è visibile, ma nella vetrata 
della religione riceve una struttura e diventa tangibile per 
ciascuno. Anche se spesso la religione tende a vincolare i 
propri fedeli alle strutture della finestra, non dovremmo 
mai dimenticare che la Realtà Ultima non è mai la vetrata, 
ma la luce alle sue spalle. Solo colui che scorge la luce di 
Dio dietro a tutte le strutture ha realizzato il senso e l’obiet
tivo della religione. Il pericolo consiste nel fatto che i sim
boli e le immagini di Dio, invece di illuminare, possono 
piuttosto contribuire a nascondere quella realtà che dovreb
bero far risplendere.
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3. Significato dell'esoterismo orientale per la mistica occidentale

Lo zen mi ha aiutato a comprendere una parte impor
tante della nostra spiritualità cristiana andata perduta nella 
dottrina tradizionale di preghiera, vale a dire l'elemento mi
stico. In effetti il cristianesimo normalmente insegna la pre
ghiera orale e quella meditativa, oltre a prescrivere una serie 
di norme particolari di comportamento morale e di impegno 
sociale. Ma tutto ciò rimane essenzialmente a livello di scuo
la elementare della religione. Molti cristiani permangono in 
questo stadio infantile. Una volta raggiunta l'età adulta si la
sciano alle spalle questi modelli infantili, senza tuttavia aver 
mai imparato una forma adulta di preghiera. Questo avviene 
in quasi tutte le religioni. Anche nel buddismo e nell'indui
smo la maggior parte dei fedeli non supera mai una forma 
molto elementare. A mio avviso è solo adesso che tutte le re
ligioni stanno cominciando a svilupparsi, passando da un at
teggiamento infantile ad una religiosità adulta.

Io opero una distinzione tra spiritualità e religione. La 
spiritualità insegna un cammino che porta all'esperienza e si 
occupa di ciò di cui si fa esperienza. La religione, invece, è 
costituita da una serie di istruzioni che si sono sviluppate 
fino a diventare dei dogmi. Anche tali dogmi provengono 
dall'esperienza, ma nel frattempo hanno acquistato un ca
rattere assoluto e vengono intesi come esperienza solo da 
pochi fedeli. Nell'esoterismo esiste una pratica e non un 
dogma. La "dottrina" fa qui riferimento ad un cammino da 
percorrere per giungere ad una esperienza diretta.

Queste affermazioni potrebbero far pensare che basti 
l'esoterismo. In realtà la religione ha sempre bisogno di pog
giarsi su entrambe le colonne, l'esoterica e l'exoterica, per
ché altrimenti può facilmente mancare l'obiettivo. Anche gli 
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esoterici sono giunti al percorso che conduce all'esperienza 
passando per la religione. Non respingeranno mai la religio
ne, ma si renderanno ben conto dell'unilateralità di ogni for
mula. Dal momento che l’uomo è un essere costituito da 
spirito e corpo, ha bisogno della religione come confessione 
e del linguaggio come forma espressiva. Ma la vera religio
ne cerca di superarsi per giungere all’esperienza del divino.

La religione cristiana è la mia patria, anche se non pos
so identificarmi con tutto ciò che ne ha fatto la tradizione. 
Abbiamo ricevuto un grande patrimonio, e solo pochi di noi 
sarebbero giunti al cammino della contemplazione se il cri
stianesimo non avesse dato loro la spinta giusta. Mi sento 
responsabile per questo patrimonio e vorrei recuperare alcu
ni elementi che, a mio avviso, sono stati dimenticati.

4. Esoterismo e vita quotidiana

All’esoterismo non interessa in prima analisi portare lo 
spirito ad un livello di esperienza nel quale dimenticare il le
game con la vita terrena. Intende piuttosto conferire quella 
chiarezza di sguardo che elimina ogni egocentrismo, per
mettendo di comprendere il mondo così com’è. Solo questo 
conduce a quell’amore universale che è l’unico a rendere 
davvero possibile la nostra vita umana.

Sia in Oriente che in Occidente si conosce un antico 
mandala che esprime in modo chiaro ed evidente la posizio
ne del mistico: si tratta di due cerchi accostati e sovrapposti 
al centro. Nel cristianesimo lo chiamiamo mandorla. Gesù 
Cristo nell’arte romanica, come del resto Shakyamuni 
Buddha nelle immagini buddiste, viene rappresentato al cen
tro di questi due cerchi. Il mandala è più antico di entrambe 
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le religioni. Rappresenta il sovrannaturale e il naturale, il di
vino e l'umano, lo spirito e la materia. Laddove i due cerchi 
si sovrappongono siede l' "Uomo-Dio". Questo è il punto 
dove i due aspetti della realtà diventano un tutt'uno.

La mandorla definisce l'unione di due aspetti apparen
temente opposti, la coniunctio oppositorum o, come direbbe 
Nicola Cusano, la coincidentia oppositorum. È l'unità bipolare 
di cui parla la mistica.

La nostra coscienza personale ripartisce la realtà in 
soggetto ed oggetto. Il nostro vero sé, invece, fa esperienza 
di unità ed armonia. Nella mandorla entrambi gli aspetti si 
riuniscono. Nicola Cusano scrive: "Ho scoperto il luogo nel 
quale Ti si può trovare senza veli. È circondato dalla coin
cidenza degli opposti (coincidentia oppositorum). Questo è il 
muro del paradiso nel quale Tu abiti. La sua porta è custo
dita dall'altissimo spirito razionale (spiritus altissimus ratio- 
nis). Se non lo si supera, l'ingresso non si apre. Al di là del 
muro della coincidenza degli opposti Ti si può vedere, ma 
non al di qua".4

L'esoterismo non significa dunque fuga dal mondo, ma 
vedere il mondo e la realtà così come sono e non come i sen
si e la ragione ce li mostrano, ingannandoci. Il processo di 
maturazione umana che percorriamo consiste nel far sì che 
i due cerchi si sovrappongano sempre più. Esoterismo ed 
exoterismo vanno di pari passo. Anche nel Vangelo di 
Giovanni troviamo dei passi che contengono affermazioni 
simili, ad esempio quando Gesù dice ai suoi discepoli: "Chi 
ha visto me, ha visto il Padre" (Gv, 14,9). Ancora più eviden
te è il linguaggio utilizzato da alcuni testi apocrifi che si ri
feriscono a questa unità: "Quando farete dei due uno, e 
quando farete l'interno come l'esterno e l'esterno come l'in- 
terno, e il sopra come il sotto, e quando farete di uomo e 
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donna una cosa sola, così che l'uomo non sia uomo e la don
na non sia donna... entrerete nel Regno”.5

5. Eliminazione di pregiudizi

L’esoterismo vuole trasmettere quello sguardo limpido 
che elimina ogni egocentrismo e permette di cogliere il 
mondo così com'è. Ogni religione ha dato un nome diverso

In ultima analisi per l'esoterismo è importante giunge
re ad un’esperienza nuova, comprendendo in modo nuovo 
la realtà. I cammini esoterici autentici non allontanano da 
questo mondo, ma conducono all'istante presente, alla vita. 
Non si tratta di disprezzo del mondo, ma di una forma com
pletamente nuova di amore nei confronti del mondo. Così 
si giunge all'essenza della mistica dell'Occidente e 
dell'Oriente: la religione è vita e la vita è religione. Nel mo
mento in cui faccio esperienza del fatto che alzarmi al mat
tino ed infilarmi le pantofole è un atto profondamente reli
gioso, ho capito che cos'è la religione. Ma questo non è pos
sibile senza un'esperienza profonda. Nell'eucaristia annun
ciamo solennemente che qui non è solo presente del pane 
(dunque non solo la forma), ma che in questa forma si ma
nifesta il Divino nella sua essenza. Qui siamo dunque chia
mati a riconoscere i due aspetti della realtà, la forma e il 
vuoto, Dio e materia. Nell'eucaristia proclamiamo solenne
mente che non esiste nulla che non sia Dio e che, in effetti, 
dovremmo cogliere anche la nostra colazione come forma 
espressiva del Divino. Vivere la propria vita qui ed ora è un 
atto sacro. In fondo il sacramento dell'attimo presente non 
è altro che un “vivere immersi nella volontà di Dio”. Questa 
è la strada verso la felicità.
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a questo stato. L'Oriente lo chiama spesso “vacuità”, che nel 
linguaggio europeo si potrebbe piuttosto tradurre con il ter
mine “numinoso” oppure l’Assoluto. Meister Eckhart utiliz
zerebbe il termine “Divinità”. Nessuna cosa dispone, in fon
do, di una sostanza autonoma e permanente. Si tratta sem
pre di pure forme di manifestazione che non possono pre
sentarsi al di fuori del Divino - dunque al di fuori della va
cuità. Quando in Oriente si dice “ogni cosa è vuota”, non si
gnifica che le cose non esistono, ma che non sono null’altro 
che pure forme di manifestazione. Le cose non hanno una 
propria esistenza autonoma. Dunque è solo la vacuità che 
rende possibile la forma e che al tempo stesso unisce tutte 
le forme.

Quanto detto finora può essere facilmente confuso con 
monismo, panteismo, quietismo, animismo, gnosticismo o 
- per citare alcune correnti spirituali più moderne - l’antro
posofia, la teosofia, la Christian Science. Ma questo avviene 
solo se cerco di interpretare l’esperienza mistica a partire dal 
livello razionale, al quale è semplicemente impossibile con
cepirla. La spiritualità mistica è la religiosità matura che può 
sbocciare da ogni religione. Ogni cosa è un tutt’uno con l’es
senza di Dio. Non esiste un settore o un’esperienza che ne 
siano esclusi. Questo è quanto afferma ogni mistica - quan
do ha la facoltà di esprimersi liberamente e non viene sotto
posta a censura.

Dobbiamo anche liberare la mistica da ogni pia forma 
di bigotteria, anche da tutto ciò che chiamiamo, nel cristia
nesimo, il dono della profezia e delle visioni. Ciò non signi
fica che questi fenomeni non possano avvenire all’interno 
della mistica ed avere importanza per il singolo e, forse, an
che per un gruppo. Un’esperienza mistica, tuttavia, può es
sere anche qualcosa di molto banale, che però appaga com
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pletamente l’uomo. Non è assolutamente necessario che si 
esprima in un linguaggio religioso. Il suo linguaggio più tipi
co in Occidente è il Cantico dei Cantici nel Vecchio 
Testamento. Nello zen si sa che un’esperienza mistica può 
avvenire mentre ci si lava o si va in bagno, durante un rap
porto sessuale e mentre si taglia la legna. Il divino si mani
festa in ogni cosa ed ogni volta che ci è concesso di riuscire 
ad allentare la presa.

Un’altra obiezione è quella che nell’esoterismo la com
prensione di Dio dipende dalla soggettività del singolo. Per 
una vera esperienza esistono dei criteri che, evidentemente, 
affondano le proprie radici nell’esperienza stessa e che per
tanto non sono definibili dal punto di vista razionale. 
Questo rende un esoterico impotente nel momento in cui 
deve presentare delle prove. Ecco perché la mistica conti
nuerà ancora a lungo ad avere la peggio, finché non aumen
terà il numero di coloro che riusciranno a fame l’esperienza. 
Il numero di coloro che fanno un’esperienza transpersonale 
sta già crescendo. Purtroppo molti sono stati costretti ad ab
bandonare le chiese ufficiali, in quanto al loro interno ven
gono respinti. Voglio accennare ad un altro pregiudizio: con
templazione è autoredenzione. Né lo zen, né le forme più 
elevate dello yoga e della contemplazione hanno a che ve
dere con un’autoredenzione. La redenzione è sempre pre
sente, non è qualcosa che viene costruito dall’uomo. Egli 
può solo prepararsi a fame l’esperienza. Può tentare di eli
minare gli strati che lo separano dall’esperienza. Nel testo 
seguente Meister Eckhart evidenzia il rapporto esistente tra 
grazia divina e sforzo umano: “È un attimo: l’essere pronti 
e il riversarsi. Quando la natura (si intende l’uomo ed il suo 
sforzo) ha raggiunto il suo apice, ecco che il divino riversa la 
sua grazia, nello stesso momento, dal momento che lo spi
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rito (uomo) è pronto Dio si riversa in lui, senza ritardo e sen
za esitazione”. 6

Ritengo importante che alcuni aspetti, che nel corso 
della storia sono stati definiti eretici, vengano ripresi ed af
frontati in modo nuovo. In futuro il vero dialogo tra le reli
gioni verrà condotto a livello di esperienza e non di teologia. 
Il numero di coloro che fanno un’esperienza transpersonale 
sta crescendo. Non ci resta che sperare che le chiese cristia
ne riconoscano i segni dei tempi e non si oppongano al nuo
vo slancio religioso, ma ritrovino nelle proprie tradizioni 
quanto gli uomini al giorno d'oggi stanno cercando così in
tensamente.

C. G. Jung ha trovato un denominatore comune molto 
semplice per l'intera problematica. La mistica per lui non è 
una questione di fede, ma di esperienza. Egli scrive: 
“L'esperienza religiosa è assoluta. Non se ne può discutere. 
Si potrà solo dire di non aver mai fatto un'esperienza del ge
nere e l'altro dirà: 'Mi dispiace, ma io sì'. E la discussione fi
nisce qui. Non ha alcuna importanza che cosa il mondo pen
si dell'esperienza religiosa; chi ce l'ha, possiede il grande te
soro di qualcosa che gli è diventato fonte di vita, senso e bel
lezza, conferendo al mondo e all'umanità uno splendore 
nuovo”.7

Note

1 Green B. Michael, articolo nella rivista Spektrum der 

Wissenschaft, November 1986, pag. 54.
2 G. Zukav, Die tanzenden Wu Li Meister (La danza dei maestri wu 
li), Rororo 7910, 1985, pag. 354.
3 op. cit., pag. 351.
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4 Nikolaus von Kues (Nicola Cusano), Studienausgabe III, 
pag.133.
5 Vangelo di Tommaso, N° 22, citato da: Apokryphe Evangelien 
aus Nag Hammadi, Andechs 1988, pag. 198 e segg.
6 Josef Quint, Meister Eckehart, pag. 436, 9 e segg.
7 C.G. Jung, Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion (La psi
cologia della religione occidentale ed orientale), II vol.
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VI
La PREGHIERA CONTEMPLATIVA: 

UN'ANTICA TRADIZIONE CRISTIANA

1. Definizione

Contemplazione è il termine utilizzato in tutto il 
Medioevo per indicare la preghiera senza un oggetto. Era la 
forma suprema e la meta di ogni pratica di preghiera.

Si distinguevano tre forme di preghiera:
1. preghiera orale - orario
2. preghiera meditativa - meditatio
3. preghiera contemplativa - contemplatio

Teresa d’Avila ci ha tramandato una ripartizione anco
ra più precisa:

1. preghiera orale
2. preghiera mentale (interiore, profonda)
3. meditazione (riflessione, eventualmente con lettura)
4. preghiera di raccoglimento (attiva e passiva)

Al di là di queste forme comincia la vera preghiera con
templativa:

5. preghiera della quiete
6. contemplazione (chiamata anche unio mystica, racco

glimento, arte d’amore)

Le prime quattro forme si rivolgono all’intelletto e ai 
sensi dell’uomo: egli prega dunque utilizzando i sensi, i sen
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timenti e la ragione, occupandosi di contenuti della coscien
za, quali immagini, parole, metafore o la natura, mediante i 
quali si attivano le potenze dell’anima.1 I mistici la chiama
no meditazione; oggi si parlerebbe di riflessione.

La contemplazione, invece, è possibile solo quando la 
ragione, la memoria e la volontà tacciono. Le potenze dell’a
nima sono passive nella contemplazione. Accade qualcosa a 
colui che prega. L'attenzione non è rivolta a contenuti di al
cun tipo; anche le immagini religiose, le visioni, le voci inte
riori ed i pensieri vengono abbandonati nella contemplazio
ne. La contemplazione è puro raccoglimento. All’orante ac
cade qualcosa. È un risveglio alla nostra vera natura divina.

2. Spiritualità catafatica ed apofatica

Non esiste alcuna religione che non indichi un duplice 
cammino verso Dio. Per questo la teologia ha sviluppato i 
concetti di apofatico e catafatico (apo = via da; kata = come 
da, conformemente a; phatis = discorso, parola).

La spiritualità catafatica utilizza i contenuti della co
scienza, vale a dire l’immagine, i simboli, le idee ed i concet
ti. Si rivolge ad un contenuto, convinta del fatto che l’uomo 
abbia bisogno di immagini e di concetti per giungere a Dio. 
Essi rivestono un’estrema importanza per lo sviluppo della 
vita religiosa.

La spiritualità apofatica si basa sulla pura coscienza 
vuota. I contenuti vengono considerati degli ostacoli. Finché 
la coscienza si sofferma su immagini e concetti non è anco
ra giunta al luogo dove avviene l’effettiva esperienza di Dio. 
Essi oscurano il divino piuttosto che illuminarlo.

La maggior parte degli uomini intraprende un percorso
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catafatico, seguendo dunque la via delle immagini, delle 
idee e delle parole su Dio. Così è stato insegnato loro fin 
dall’infanzia, qui trovano un appiglio. La spiritualità catafa- 
tica svolge dunque il ruolo predominante in tutte le religio
ni. Tuttavia, più una religione si avvicina alla mistica e più 
diventa apofatica, abbandonando quindi le immagini, le 
idee ed i concetti perché, a partire da un certo punto, essi 
tendono ad oscurare Dio.

Da un lato la religione ha dunque bisogno delle imma
gini e delle parole, perché la fede, senza di loro, non può es
sere comunicata; d’altro canto sussiste il grande pericolo che 
queste vengano prese alla lettera o addirittura adorate. Le 
immagini e i simboli costituiscono dei cammini autentici 
che conducono alla Realtà Ultima, tuttavia possono anche 
tradursi in ostacoli.

La spiritualità apofatica ha sempre destato molti so
spetti all’interno delle religioni rivelate, soprattutto nel cri
stianesimo. Ha sempre rappresentato una corrente più o 
meno importante, che a volte si sviluppava nella clandesti
nità, ma che, di tanto in tanto, emergeva anche in superfi
cie, esprimendosi con forza. Tuttavia l’istituzione non ha 
mai smesso di manifestare un certo scetticismo nei suoi 
confronti. A volte tale scetticismo era giustificato, soprattut
to nei casi in cui il cammino mistico si presentava in forma 
fortemente anti-teologica o addirittura anti-intellettuale e ri
cadeva nell’acriticità, a volte addirittura nel parapsichico. La 
mistica e la teologia sono le due colonne portanti di una re
ligione. Solo se sono entrambe solide e convivono in modo 
equilibrato potrà fiorire la vita religiosa.
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3. Religione e struttura della personalità

La scelta del percorso religioso da intraprendere dipen
de notevolmente dalla personalità del singolo. Chi ha un ap
proccio di stampo dualistico, fortemente legato alla presen
za di un soggetto e di un oggetto, ha spesso paura di abban
donare il proprio ego o, come dice la mistica, di lasciarlo 
morire. Costoro hanno bisogno di un elemento contrappo
sto al quale l’ego possa aggrapparsi. Questa è la funzione cui 
di solito assolvono le immagini religiose e i concetti teologi
ci. Le immagini possono da un lato avvicinare l’uomo al mi
stero di Dio, ma, d’altro canto, possono anche allontanarlo 
da tale mistero, perché la coscienza personale le utilizza 
spesso e volentieri per proteggersi dalla propria dissoluzio
ne. Ecco perché spesso la critica espressa nei confronti del 
cammino contemplativo senza un oggetto è dettata dalla 
paura: una volta abbandonata l’immagine di Dio scompare 
anche il proprio io. Ecco perché è facile che le immagini 
vengano prese per ciò che in realtà simboleggiano soltanto. 
Si trasformano in idoli. L’aggrapparsi a immagini e concetti 
sembra essere uno dei trucchi più raffinati che la coscienza 
personale utilizza per impedire che si instauri un’unione più 
profonda con Dio.

Egocentrismo ed esperienza di unità sono nemici mor
tali. Non possono coesistere. Per tutta la durata dell’espe
rienza mistica l’uomo perde la propria coscienza personale. 
Ecco perché il mistero presenta un aspetto minaccioso. 

 Inizialmente incute grande rispetto ed anche una grande 
paura a colui che vi si pone davanti. Solo poco alla volta si 
instaura una disponibilità più profonda ad aprirsi nei con
fronti del mistero. Questo significa sempre abbandonare l’e
go e le sue concezioni.
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Il nostro io è un qualcosa che viene continuamente 
creato dalla memoria, pur non disponendo di un'esistenza 
propria. Nel corso del cammino contemplativo l'uomo fa 
esperienza del fatto che la sua natura essenziale è molto più 
profonda rispetto a questo ego superficiale formato da intel
letto, sensi e volontà. La maggior parte degli uomini, però, 
sono vittime di un inganno, in quanto considerano l'imma
gine che hanno di se stessi il proprio vero Sé. Si dovrà ab
bandonare questa falsa immagine se si vuole fare esperien
za di quella realtà più grande che è Dio.

In pratica coesistono in ognuno di noi entrambi i per
corsi spirituali. Il mistico partecipa alle funzioni religiose e 
generalmente proclama anche la propria fede. Tuttavia la 
sua esperienza spirituale trascende tutto questo.

4. La pratica contemplativa

La questione che continua ad emergere è se si possa 
già chiamare "contemplazione" il percorso che conduce 
alla contemplazione. La maggior parte dei maestri medie
vali parlano di una pratica, di un'esercitazione verso la 
contemplazione. Ad esempio Giovanni della Croce dice 
che ci si deve " incamminare sul percorso contemplativo",2 
descrivendo addirittura una scala che conduce alla contem- 
plazione.3

Madame Guyon (1648-1717) parla del cammino sem
plice e breve che conduce alla preghiera interiore, che può 
essere seguito da tutti senza difficoltà e che porta tutti rapi
damente molto lontano.4 

Dunque ci si può esercitare nella contemplazione, così 
come si scala una montagna (vedi Giovanni della Croce, 
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Salita al Monte Carmelo). Giovanni della Croce fa riferimen
to ad un "livello dei proficienti".5 Osuna parla addirittura del 
fatto che si deve costruire la casa della contemplazione.6

Attraverso la pratica si forma nell'anima uno stato che 
la può portare alla contemplazione.7 Lo stato di contempla
zione- questo riconoscere amorevole- si viene a creare gra
dualmente perché l'anima inizialmente non è ancora in gra
do di cogliere ciò che cerca, anche se questo è già presente.8

Prima di Osuna, Giovanni della Croce e Teresa, Ugo di 
San Vittore aveva già evidenziato un chiaro cammino ver
so la contemplazione. Ugo parla dei tre occhi dell'uomo: 
"l'occhio della carne, l'occhio della ragione, l'occhio della 
contemplazione". Con l'occhio della carne si vedono gli 
elementi esteriori, con l'occhio della ragione si colgono gli 
elementi intellettuali e con l'occhio della contemplazione 
le cose divine.9 Questi tre livelli si ritrovano in forma simi
le anche in Riccardo di San Vittore, in Bonaventura ed al
tri. Il livello supremo viene sempre chiamato contempla
zione. Ecco perché sarebbe opportuno mantenere questa 
terminologia in ambito cristiano per definire il nostro cam
mino di preghiera senza un oggetto, rispettando dunque la 
tradizione. La contemplazione è una via parallela ai percor
si dello zen, della vipassana e dello yoga che conducono 
alla stessa meta.

Bonaventura nel suo Itinerarium descrive tale percorso. 
Per lui la contemplazione costituisce la vera meta della vita 
cristiana, alla quale deve sottostare tutto, anche la filosofia 
e la teologia.10

Un cammino chiaro viene descritto anche da quel misti
co inglese del XIV secolo che scrisse le opere a noi note con 
il titolo de La nube della non-conoscenza o Nube del silenzio.11
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Per gli autori citati la mistica non era un qualcosa da de
scrivere semplicemente, ma qualcosa al quale si può giunge
re, al quale si possono dedicare i propri sforzi, nei confronti 
del quale ci si deve impegnare. L’esperienza finale è grazia. 
Questo non viene messo in dubbio da nessuno. Ma tutti 
sanno anche che lo sforzo umano e l’aiuto di altri sono mol
to utili lungo tale cammino.

5. Chi si deve incamminare sul percorso della 
contemplazione?

“Tutti sono adatti alla preghiera interiore. È una grande 
disgrazia il fatto che quasi ognuno si sia messo in testa di 
non essere chiamato alla preghiera interiore. Tutti siamo 
chiamati alla preghiera interiore, così come tutti siamo chia
mati alla salvezza”, scrive Madame Guyon.12

Nella Salita al Monte Carmelo Giovanni della Croce scri
ve: “Questo libro racconta come l’anima possa prepararsi ad 
unirsi in breve tempo a Dio. Dà indicazioni e suggerimenti 
validi sia per i principianti che per i progrediti....”.13

Per Louis de Blois, un mistico che visse in Francia nel 
XIV secolo, lo stato della contemplazione è del tutto natura
le, perlomeno per ogni monaco. “Se dici: questa perfezione 
è troppo elevata per me..., ti rispondo: allora non sei un mo
naco”. C’è una frase zen molto simile: “Un monaco senza 
kensho (visione unitiva) non vale un quattrino”.

I corsi di contemplazione sono spesso frequentati da 
persone alle quali è già stato concesso di fare una profonda 
esperienza mistica. Tra questi ci sono sia cristiani che perso
ne che non hanno mai praticato il proprio cristianesimo, o 
che addirittura si sono allontanate dalla Chiesa. Altri, duran
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te tali corsi, irrompono molto rapidamente in un’esperienza 
mistica autentica. È assolutamente possibile che l’esperienza 
di un cristiano si esprima in immagini non religiose e che un 
agnostico improvvisamente si trovi di fronte ad immagini 
cristiane. Probabilmente entrambi ne rimangono sconvolti.

Noi cristiani corriamo il rischio di considerare autenti
ca un’esperienza mistica solo se corrisponde al quadro delle 
affermazioni dogmatiche. L’esperienza, però, non è legata 
ad una fede particolare, ad una confessione. Dio si è sempre 
manifestato anche a uomini non legati ad una religione par
ticolare. In altre parole: l’esperienza si inserisce sempre nel
le sfere di coscienza già presenti in un uomo, che a loro vol
ta dipendono dalla sua formazione e dalla struttura della sua 
personalità.

Da ciò e dall’esperienza pratica deriva il fatto che anche 
persone lontane dalla propria religione possono intrapren
dere questo percorso, giungendo ad esperienze mistiche au
tentiche. Alcuni rientrano nella Chiesa, altri non ne avverto
no la necessità.

6. L'esercizio nelle sue modalità fondamentali

I percorsi mistici dell’Oriente e dell’occidente sembra
no rifarsi a due forme fondamentali di pratica:

- il percorso dell’unificazione o raccoglimento della 
consapevolezza

- il percorso dello svuotamento.
Il  primo cammino potrebbe essere anche chiamato via 

di focalizzazione e il secondo via ricettiva.
L’unificazione della consapevolezza consiste nel focaliz

zare a lungo le forze psichiche su un unico oggetto di medita
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zione, ad esempio una parola oppure un koan. Proseguendo in 
tale pratica si giunge alla perdita del stadio personale di co
scienza. Il flusso di pensieri inerenti l’ego e l’ego stesso vengo
no per così dire assorbiti dall’oggetto dell’esercizio. Alla fine 
erompe l’esperienza delI’UNO assoluto, perché dove solo 
UNO riempie l’intera consapevolezza, tutto il resto è scom
parso, anche l’ego. Al suo posto sboccia l’esperienza unitiva.

Il percorso di svuotamento della consapevolezza con
siste nel far sì che la consapevolezza non reagisca. È com
pletamente vigile, ma non si lega ad alcun pensiero, non si 
lascia imprigionare da alcuna immagine né trasportare da al
cuna emozione. Tutto ciò che appare nella sfera della consa
pevolezza viene osservato e poi lasciato andare. Il cono del
la consapevolezza è come uno specchio. Riflette tutto ciò 
che gli si pone davanti. Il meditante si accorge che il fondo 
che osserva è diverso dai contenuti osservati e non si arren
de alla tendenza di identificarsi con tali contenuti.

Naranjo descrive l’esercizio meditativo in questi termini:
“Si tratta di uno sforzo continuo di cogliere tutte le con

dizioni, tutti i processi artificiosi nello spirito e nel corpo, 
tutte le reazioni emotive provocate dall’abitudine che avve
lenano la situazione assolutamente semplice di cui ha biso
gno il meditante per potersi liberare di loro”.14

Così, progredendo sul cammino mistico, si perviene ad 
una deautomatizzazione della consapevolezza. Nella medi
tazione, i modelli reattivi o comportamentali utilizzati sia 
nel cogliere l'intera realtà che nell’affrontare le situazioni si 
allentano, si riducono, per venire infine eliminati. Il medi
tante è di nuovo in grado di vedere tutto ciò che appare nel
la sua consapevolezza così com’è, e non come lo hanno fat
to finora apparire le sue proiezioni e le sue paure.
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Negli ultimi anni sono state compiute molte ricerche nel 
campo della psicologia. Chi oggi si occupa di mistica non 
può fare a meno di leggere quanto ha pubblicato la psicolo
gia transpersonale. Fino a un certo punto riesce a mettere in 
luce i processi mistici e a demistificare molti aspetti, tuttavia 
non è in grado di descrivere o definire lo stato finale.

Non solo il cristiano, come disse Karl Rahner, ma l’es
sere umano in futuro sarà un mistico. Ancora una volta l’u
manità è giunta al termine di una delle sue fasi di sviluppo, 
vale a dire della fase mentale.15 Sembra dunque che la nostra 
sopravvivenza dipenda dal fatto di riuscire o meno a com
piere quel salto verso il prossimo livello di coscienza, quel
lo che Jean Gebser chiama il livello aperspettivo. La gioven
tù mostra di essere già molto più aperta e dotata per il cam
mino mistico rispetto alla generazione precedente. La cor
rente mistica, tuttavia, si sviluppa maggiormente al di fuori 
delle chiese ufficiali che al loro interno, dal momento che le 
scienze umane e i diversi rami della psicologia e della psi
chiatria mostrano attualmente un maggiore interesse nei 
confronti delle dimensioni profonde dell’anima umana ri
spetto alle istituzioni religiose.

a) L ’esercizio con il respiro

Da sempre la tradizione monastica cristiana conosce la 
pratica di raccoglimento attraverso il respiro. Si citano alcu
ni esempi dalla Filocalia, un testo che descrive la vita di pre
ghiera dei monaci della Chiesa orientale.16

“Fratello, sai come respiriamo: inspiriamo ed espiria
mo. Senza di ciò la vita è impossibile. Dunque, quando ti 
siedi nella tua cella, raccogli il tuo spirito, legalo al respiro 

129



con il quale l’aria scorre in te, costringilo con il tuo inspira
re verso il tuo centro e lascialo lì. Lascialo lì, ma non nel si
lenzio e nell’ozio, bensì con la seguente preghiera: 'Signore 
Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi misericordia di me’. Questo 
lo deve occupare costantemente, senza mai interrompersi”.

“Colui che vuole impararlo dovrebbe sapere che, quan
do si è abituato lo spirito a giungere al centro interiore attra
verso l’inspirazione, si è praticamente imparato a liberarlo 
da ogni pensiero; mentre si muove, in questo modo diventa 
spoglio, libero da ogni ricordo, ad eccezione dell’invocazio
ne al Signore Gesù Cristo”.

“Il tuo pensare a Gesù si leghi al tuo respiro, perché solo 
allora comprenderai il senso del silenzio. Esichio dice: 'Se 
davvero vuoi mantenere il silenzio come dovresti ed essere 
vigile senza sforzo, allora lega la preghiera di Gesù al tuo re-

b) Stare seduti

Da sempre si ritiene importante restare seduti a lungo 
in silenzio. Ci si può sedere in un banco in chiesa oppure a 
casa su una sedia o su una panchetta bassa. Qualcuno pre
ferisce appoggiarsi sui talloni. Frapponendo un cuscino tra 
glutei e talloni è più facile rimanere a lungo in questa posi
zione. Da sempre i monaci cristiani conoscono la pratica di 
rimanere seduti a lungo e di fare costante esercizio. Tuttavia 
la pratica deve proseguire anche nel quotidiano.

Cassiano, un monaco che ci ha raccontato della vita di 
preghiera degli eremiti e dei cenobiti, descrive la pratica del
la preghiera mistica, consigliando di ripetere una breve frase: 
“Dio, vieni in mio aiuto, Signore, affrettati a soccorrermi”.
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"La preghiera di questo versetto deve essere ripetuta 
costantemente in ogni circostanza difficile, in modo da es
sere salvati, in ogni circostanza favorevole, in modo da non 
inorgoglirei troppo. Questa frase, ti dico, deve essere costan
temente messa in movimento nel tuo cuore. Non smettere 
mai di. recitarla durante qualsiasi azione o servizio, o anche 
mentre cammini. Ripetila quando dormi e quando mangi e 
quando la sofferenza più terribile visita il tuo corpo. Questa 
presenza nel cuore ti servirà come formula salvifica e risa
nante e ti condurrà anche al fuoco ineffabile della preghiera, 
accessibile solo a pochi. Se ripeti queste parole nel profon
do, puoi anche addormentarti; quando sei giunto alla fine, 
formato da tale esercizio indicibile, sarai abituato a pregare 
anche nel sonno. Dovrà essere la prima cosa che incontri 
quando ti svegli, al momento del risveglio precede tutti i 
tuoi pensieri. Quando ti sei rialzato dal giaciglio può indur
ti ad inginocchiarti, e da qui ti accompagnerà in ogni opera 
ed azione. Ti accompagnerà in ogni momento. La dovrai 
scrivere sulla soglia della tua bocca. Scrivila sulle pareti del
la tua casa e dentro al tuo cuore, in modo che, quando ti in
ginocchi per pregare, questa sia la tua preghiera, e quando 
poi ti alzi e ti rechi a compiere tutte quelle azioni indispen
sabili nella vita, sarà la tua preghiera costante e limpida"Y

Anche i monaci di Tebe e Skiti conoscevano lunghe fasi 
di preghiera seduta.

"Il monaco sedeva nella sua cella su un tappeto o su un 
basso fascio di papiro, anche per dieci o più ore al giorno".18

Nella Filocalia si legge: "Dopo il tramonto siediti su uno 
sgabello basso nella tua cella silenziosa, a luce attenuata, e 
raccogli il tuo spirito dal suo abituale scorrere e fluire este
riormente, accompagnalo tranquillamente nel tuo cuore, se
guendo la via del respiro, e soffermati nella preghiera:
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'Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi misericordia di me’, 
legandola al respiro”.19

c) La pratica con una parola

L'autore della Nube della non-conoscenza, un’opera misti
ca del XIV secolo, consiglia di usare una breve parola per 
raccogliere la consapevolezza. L'esperienza dimostra che 
una parola breve è effettivamente più adatta di una lunga, 
addirittura che una vocale sorda scorre meglio, creando vi
brazioni migliori rispetto ad una sonora. Nella contempla
zione di tradizione cristiana si sono rivelate adeguate paro
le come, ad esempio, “ Gesù”, “Cristo”, “Shalom”. Nel pro
nunciarle interiormente e nell’espirare si prolunghi l’ultima 
vocale in modo del tutto naturale. Se la parola ha due o tre 
sillabe, ad esempio “Gesù” oppure “Signore Gesù”, si può 
dividere la parola in questo modo: Signore durante l’inspira
zione [N.d.T.: la parola tedesca Herr (Signore) è costituita da 
un’unica sillaba], Gesù durante l’espirazione, oppure la pri
ma sillaba GE inspirando, la seconda SÙ espirando.

Progredendo nell’esercizio non si rivolgerà più l’atten
zione al respiro, ma al suono. La vocale viene per così dire 
cantata interiormente e guida il respiro. L'obiettivo è quello 
di diventare un tutt’uno con la parola, o meglio con la reci
tazione o la declamazione interiore. Si dovrà diventare il 
suono stesso. In questo modo la nostra interiorità si calma. 
Si focalizza la consapevolezza, per così dire, su una parola o 
una vocale. In questo modo si lascia cadere ogni altra cosa. 
Nella consapevolezza è presente una cosa sola: questa voca
le allungata, legata al respiro. La contemplazione, dunque, 
non elimina i contenuti della consapevolezza rimuovendoli 
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o reprimendoli, ma abbandona la presa su tutto il resto, fo
calizzandosi su una parola. Pertanto, grazie al raccoglimen
to, si ritirano i pensieri, i sentimenti, le emozioni per tutta la 
durata della preghiera contemplativa. La parola o la vocale 
riempiono tutta l'attenzione.

d) Abbandonare i pensieri

Tuttavia riflettere su una parola significherebbe medita
re su un contenuto. Tutti i mistici ci dicono fondamental
mente che si deve smettere di riflettere. Anche i pensieri più 
pii non sono utili su questo cammino. Devono essere ab
bandonati anche i sentimenti più profondamente religiosi.

L’autore della Nube della non-conoscenza nei capitoli 7, 36, 
37, e 39 fornisce alcune indicazioni sull’uso della parola nella 
contemplazione: “...scegli una parola breve di una sola sillaba; 
una parola con una sola sillaba è meglio di una con due silla
be, e più è breve e più ti aiuterà sul tuo cammino spirituale. 
Una simile parola può essere, ad esempio, ‘Dio’ [in inglese 
God] oppure 'amore' [in inglese love]. Scegli quella che preferi
sci, oppure anche un’altra. Ma fai attenzione che abbia una 
sillaba sola. Incidi questa parola nel tuo cuore in modo che sia 
con te qualunque cosa ti accada. Sarà il tuo scudo e la tua lan
cia nella lotta ed in pace. Con questa parola colpirai la nube e 
il buio che ti sovrastano. Con essa respingerai ogni tipo di 
pensiero e lo spingerai sotto alla nube dell’oblio. E se un pen
siero dovesse perseguitarti e chiederti cosa stai facendo, ri
spondigli solo con questa parola. Se tuttavia dovessi essere 
tentato di riflettere su questa parola, ricordati che la devi pren
dere come un tutt’uno e non scomporla. Se ti attieni davvero 
a questa pratica stai certo che la tentazione svanirà presto”.
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“Non devi scomporre la parola con la curiosità della ra
gione o affrontarla nelle sue caratteristiche, come se una ri
flessione di questo tipo potesse migliorare la tua contempla
zione. Credo che non si debba mai farlo, una volta che ci si 
è avviati su questo cammino. Vedi piuttosto di mantenere 
tutte queste parole presso di te nella loro integrità”.

“Non si può cogliere Dio con la riflessione. Lo si può 
amare, ma non pensare. L’amore può comprenderlo e co
glierlo, ma non il pensiero. Anche se va bene talvolta riflet
tere sulla bontà e sulla benevolenza di Dio, anche se ciò 
può farti progredire e non è così irrilevante nella vita con
templativa, tuttavia ti consiglio di evitare tali pensieri du
rante la tua pratica contemplativa e di coprirli con la nube 
dell’oblio”.

“Se dovesse però ridestarsi un pensiero e frapporsi tra 
te e questa oscurità, dicendoti: 'Che cosa stai cercando? E 
che cosa vuoi davvero?’, rispondi che è Dio che vuoi... Devi 
fare così anche se tale pensiero ti sembra santo, perfino se 
vuole aiutarti nella tua ricerca di Dio”.

e) La pratica della dedizione e dell ’amore

L’autore della Nube della non-conoscenza consiglia di ca
ricare la parola di dedizione, amore e fiducia. Questo sem
bra apparentemente una contraddizione rispetto all’indica
zione di non attaccarsi ai sentimenti. In realtà amore, dedi
zione, anelito sono moti fondamentali dell’anima, che pos
sono senz’altro accompagnare la parola. Ci danno un orien
tamento e servono al raccoglimento. Chi ha sete non ha bi
sogno di pensare all’acqua. Il desiderio di acqua vive nel suo 
stesso corpo. Lo stesso avviene con l’amore. Chi ama dav
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vero, chi prova un desiderio ardente, si dona completamen
te, non è distratto. La pratica contemplativa risulterà più fa
cile ad una persona del genere. Tuttavia non ci si deve stu
pire se spesso tali sentimenti non sono presenti. Questo per
corso conduce attraverso lunghi tratti aridi, attraverso il de
serto e la notte, come dicono i mistici. È quindi di estrema 
importanza continuare l'esercizio anche e soprattutto quan
do non è più presente alcun sentimento.

f) Percezione del proprio essere

L'autore della Nube della non-conoscenza, oltre al cammi
no del raccoglimento, conosce anche il percorso ricettivo 
che conduce nell'esperienza mistica, vale a dire quello dello 
svuotamento della consapevolezza. Spesso parla della per
cezione del proprio essere. Nel corso della pratica ci si accor
ge che nel profondo di pensieri, sentimenti ed intenzioni 
esiste ancora qualcosa che è indipendente dai moti psichici. 
I pensieri e i sentimenti partono da qui, ma non sono tale 
fondo. La Nube della non-conoscenza lo chiama l' "essere". 
Forse si giunge ad uno stato nel quale si fa esperienza del 
fatto di essere, di esistere. Ma non si sa dove e chi si è. Si fa 
esperienza del puro essere. In tale stato esistono ancora due 
elementi: un Io che fa esperienza e ciò di cui fa esperienza. 
A questo punto è molto difficile proseguire il cammino. 
L'obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle anche questo io e 
fare esperienza solo dell'Essere di Dio. Ma non si può otte
nerlo mediante un atto di volontà. Non resta altro da fare 
che affidarsi ad una pratica assidua. Prosegui nella tua prati
ca di preghiera. Immergiti completamente in tale pratica. 
Ecco che allora può esserti donata questa esperienza.
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g) La preghiera mantrica

Giorno per giorno, attraverso i nostri sensi, dunque me
diante la vista, la parola, il contatto fisico, l’ascolto, ecc. en
triamo in contatto con il mondo esterno. Ma possiamo an
che rivolgere tali facoltà verso l’interno. Ecco che ci faranno 
da guida verso una realtà più profonda.

Tutte le religioni conoscono parole e suoni sacri che 
vengono continuamente ripetuti. Ad esempio nell’IsIam i 99 
nomi di Allah vengono recitati sgranando un filo di perle. 
Tuttavia si dice che il centesimo nome di Allah lo conosce 
solo il cammello, in quanto non può essere colto a livello in
tellettuale, se ne può solo fare esperienza. I sufi hanno le 
wazifa, gli induisti conoscono i mantra, i buddisti ripetono il 
nembutsu o i sutra. Anche noi cristiani disponiamo di parole 
e di preghiere che ripetiamo continuamente, come la pre
ghiera di Gesù: “Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pie
tà di me”. Ma anche il Kyrie è una preghiera di questo gene
re, così come l’alleluia, il maranatha o lo shalom, intonati e ri
petuti più volte. Il suono dispone di una dinamica propria 
che va ben oltre le sue vibrazioni e che può condurci nel 
profondo della nostra consapevolezza. Ovviamente anche il 
rosario e le litanie appartengono alle forme mantriche di 
preghiera. Per semplicità, qui di seguito, chiamerò tutte que
ste forme solo “mantra”.

Il mantra cattura per così dire l’infinito nel finito. Si fa 
esperienza dell’infinito nel suono. Non si tratta dunque di 
una formula magica per ottenere un incantesimo; non ha 
nemmeno un carattere ipnotico ed una forza propria. 
Amplifica piuttosto potenze già presenti in noi. Ci collega a 
qualcosa che è già presente. Collega la nostra coscienza di 
veglia al profondo del nostro essere.
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Tale profondità ha un'estensione maggiore rispetto al 
linguaggio e ai concetti. E così il mantra è prelinguistico ed è 
molto adatto ad allontanarci dalla coscienza di veglia, avvi
cinandoci ad un'esperienza più completa. Ora il contenuto 
della parola recitata non ha importanza: essa agisce ad un li
vello psico-spirituale non soggetto al nostro pensiero discor
sivo. Il mantra ci collega a potenze e correnti che attraversa
no sempre il nostro corpo, ma che vengono amplificate gra
zie alla pratica ripetuta di preghiera. Fa vibrare qualcosa in 
noi, ci spinge verso un percorso interiore, portandoci alle 
vere fonti del nostro essere.

Nelle vecchie scritture del buddismo tantrico, si dice 
dell'OM: "Questo mantra è il più potente; la sua forza da 
sola è in grado di trasmettere l'illuminazione". E le 
Upanishad dicono: "Chiunque ripeta 35 milioni di volte il 
mantra sacro viene liberato dal proprio karma e da tutti i suoi 
peccati. Viene redento da ogni legame e raggiunge la libera
zione assoluta".20

Nei Racconti di un pellegrino russo leggiamo che lo staretz 
consiglia di ripetere dodicimila volte al giorno la preghiera 
di Gesù.21

Chi ha seguito tale pratica per 10 anni arriva ad una ci
fra simile a quella menzionata dalle Upanishad, cioè 
43.800.000. Nella preghiera mantrica l'importante è la ripe
tizione. Dopo un certo periodo la preghiera sviluppa una di
namica propria. È essa stessa a pregare in noi.

Vibrazioni ed armonia nel mantra

Oggi sappiamo che ogni particella nell'universo dispo
ne di una frequenza propria. L'identità di ogni cosa sembra 
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avere a che fare con la propria frequenza. Già il filosofo 
Pitagora affermava che una roccia è musica pietrificata. La 
scienza ha scoperto che ogni particella nell’universo fisico 
dispone di un proprio schema di frequenze e vibrazioni. Il 
mondo è davvero suono, anche se noi non siamo in grado di 
sentire tutti i suoni. Noi esseri umani dipendiamo molto di 
più dalle vibrazioni di quanto riteniamo. Cleve Backster, un 
esperto della macchina della verità, fece una scoperta strana 
durante un esperimento effettuato su alcune piante. Stava 
cercando di verificare come reagiscono quando se ne brucia
no le foglie con una candela. Gli apparecchi di misurazione 
cominciarono a reagire in modo estremo già al momento in 
cui aveva solo pensato di dare fuoco ad una pianta. Le pian
te dunque leggono nel pensiero.22 Sappiamo del resto che le 
piante crescono meglio se curate da alcune persone piutto
sto che da altre, dunque che reagiscono notevolmente alle 
vibrazioni emesse. Chissà che anche noi uomini non ne ve
niamo influenzati più di quanto pensiamo?

Dunque le frequenze esercitano una notevole influenza 
sulla nostra vita. Se ce ne rendessimo conto meglio note
remmo che, ad esempio, pensieri negativi o carichi di invi
dia nella nostra famiglia, nella società, tra partner o colleghi 
di lavoro hanno un’influenza decisamente maggiore rispet
to a quanto si ritenga normalmente. Ovviamente anche i 
pensieri benevoli che ci scambiamo hanno un loro effetto 
positivo. Una coesistenza armoniosa nasce da ciò che ema
niamo a livello non verbale.

Una tale armonizzazione può essere misurata. Quando 
tra due persone si instaura un buon dialogo, le onde della 
corteccia grigia vengono a coincidere; questo avviene anche 
in presenza di armonia tra un sacerdote e l’assemblea dei fe
deli, come del resto, naturalmente, anche tra marito e mo
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glie. Perfino negli animali possiamo osservare come, ad 
esempio, branchi di pesci o stormi di uccelli cambino dire
zione all’improvviso come se avessero ricevuto un ordine. 
Un ricercatore scrive: “Il branco o lo stormo assomigliano 
più ad un singolo individuo, ad un unico organismo”.23 I co
mandi provengono dal collettivo. La fisica chiama questo fe
nomeno armonizzazione e risonanza. Al giorno d’oggi si 
presume anche che le malattie siano innanzi tutto disturbi 
del ritmo. Dolori e malattie sembrano nascere in particolare 
anche dal fatto che il nostro corpo non è in grado di vibrare 
in modo armonioso in tutti i punti.

Intonazioni

I mantra sono costituiti da vibrazioni. Quando li into
niamo cominciamo a vibrare anche noi. L'importante non è 
produrre da sé un suono, ma diventare cassa di risonanza. Il 
suono deve vibrare attraverso tutto il corpo. Ci si può addi
rittura rivolgere in modo particolare alle singole parti del 
corpo, come le gambe, il bacino, il petto, il collo, le braccia 
e la testa. La recitazione mantrica e l’intonazione di tali 
mantra sciolgono le contrazioni qui presenti.

Possiamo anche caricare tale suono di sentimenti, qua
li la dedizione, l’amore, la fiducia, la benevolenza. È anche 
idoneo a scaricare aggressioni presenti, che in tal modo non 
vengono rivolte verso qualcuno di preciso. Ma tutti questi 
non sono che obiettivi intermedi. In effetti dovremmo cer
care di diventare una cosa sola con il suono in modo che poi 
esista solo il suono. Tutto il resto scompare, affonda per così 
dire in esso o è solo questo suono. L'obiettivo di tale tecni
ca è proprio quello di fame esperienza in noi e in tutto.
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Diventare un tutt’uno con il suono provoca un’apertura del
la consapevolezza. Tutto vibra nello stesso ritmo. I confini 
dell’ego crollano e noi facciamo esperienza di noi stessi in 
un tutt’uno con il divino in noi e in ogni cosa.

Il rosario

Il rosario è la preghiera mantrica più nota ai cristiani - 
in particolare ai cattolici. Sviluppa il massimo della sua po
tenza quando viene recitato in gruppo, in modo monotono 
e ritmico.

Le mie prime esperienze di preghiera sono legate al ro
sario. Avevo circa sei anni e mi trovavo in chiesa per la reci
tazione del rosario con un paio di donne che, come d’uso, 
ripetevano in modo monotono e meccanico i misteri, alle 
quali poi si aggiungevano le altre donne del gruppo mormo
ranti. Questo mi portò improvvisamente in uno stato di co
scienza diverso da quello quotidiano ed io mi resi conto che 
dietro a tutte le parole esisteva una realtà che trascendeva la 
normale coscienza di veglia. Lo stesso si verificava quando, 
da bambino, ascoltavo le litanie che, con il loro ripetersi mo
notono, mi trasportavano in un’esperienza di preghiera più 
profonda. La ripetizione ritmica e monotona è una compo
nente fondamentale della preghiera mantrica. Ciò che qual
che cristiano liquida con un certo disprezzo conduce il vero 
orante verso un cammino interiore, permettendogli di entra
re più intimamente in contatto con Dio.

Come già menzionato, qualcosa di simile avviene an
che con la preghiera di Gesù, che ha lo stesso effetto del ro
sario. Invece di disprezzare questa forma di preghiera do
vremmo provare a sperimentarla in prima persona.
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Ripetere una parola

Nella contemplazione, anche la ripetizione della “paro
la” rientra nella categoria della preghiera mantrica. Tale pa
rola ci accompagna fino alla morte, anzi anche oltre alla 
morte. È una forma di abbandono di tutte le immagini e 
idee, per abbandonarci completamente alla volontà di Dio. 
Ci libera dalla tensione del mondo delle forme, tanto che 
non chiediamo più di andare in paradiso, ma che la volontà 
di Dio si compia in noi: “Padre, nelle tue mani rimetto il mio 
spirito”.

Tuttavia, per giungere a questo, sarà necessario eserci
tarsi nel corso della vita. La preghiera-parola aiuterà solo co
lui per il quale è diventata preghiera incessante già nel cor
so della vita.

In Occidente abbiamo quasi completamente dimenti
cato le forme di orazione mantrica. Nelle religioni orientali 
vengono molto apprezzate. John Blofeld, nel suo libro I 
mantra. Sacre parole di potenza (Ed. Mediterranee), racconta di 
un vecchio monaco che, alla domanda sull’origine della cal
ma serafica che emanava, rispondeva dicendo che il suono 
del mantra permetteva allo spirito di fare esperienza in 
modo misterioso della sua armonia nascosta con il tao, il 
cammino e il senso primordiale dell'essere. Blofeld scrive: 
“Io stesso sono stato quindi in grado di fare esperienza del
la superiorità della forma mantrica rispetto alla preghiera. 
Dal momento che le preghiere hanno un significato concet
tuale e pregiudicano la quiete dello spirito con il pensiero da 
esse evocato, lo spirito non può giungere ad uno stato tran
quillo e indisturbato nel quale riflettere la quiete dell’origi
ne. Rimane impigliato in dualismi - come 'io, colui che pre
ga’ o 'Lui, colui al quale rivolgo la preghiera'. La preghiera, 
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nel migliore dei casi, costituisce una forma propedeutica al
l'unione mistica. E per quanto riguarda poi le preghiere che 
contengono una richiesta, non ci può essere niente di meno 
spirituale di una preghiera intesa ad ottenere una vittoria o 
condizioni atmosferiche particolari o un po’ di fortuna, cosa 
che può sempre e solo avvenire a scapito di altri”.24

Angelo Silesio esprime lo stesso concetto in un verso: 
“Chi chiede a Dio dei doni, si trova in un bel guaio. Adora 
la creatura e non il creatore”.
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VII
I PERCORSI DI PREGHIERA DEI GRANDI MISTICI

I PADRI DEL DESERTO (III-IV secolo):
Puritas cordis - purezza di cuore

Il  padre del deserto Giovanni Cassiano proveniva da 
una famiglia di coloni romani e nacque intorno al 360 sulle 
sponde del Mar Nero, a Costanza, nell'attuale Romania.

Negli anni della giovinezza si recò con l’amico 
Germano a Betlemme, dove non trovò quanto cercava. Si 
unì quindi ai monaci che vivevano nel deserto, dei quali ci 
racconta dettagliatamente la vita di preghiera.

In seguito si rimise in cammino, fondando due conven
ti a Marsiglia intorno al 415. Morì nel 435. Nella sua opera 
Collationes ci ha lasciato in eredità le conferenze dell’abate 
Isacco sulla preghiera.

Qui di seguito mi attengo soprattutto a quanto ci viene 
tramandato in quest’opera.

Cor, il cuore, è per Cassiano la facoltà fondamentale 
della conoscenza, o meglio dell’esperienza. È quella scintilla 
dell’anima con la quale non solo riusciamo a cogliere la no
stra vera vita divina, ma che è la vita divina stessa.

Non si giunge all’esperienza attraverso la riflessione o le 
parole che si impigliano nella memoria, “perché la natura di 
queste cose non può assolutamente essere vista o insegnata 
o conservata nella memoria mediante un’inutile riflessione o 
una semplice parola, in quanto qui quasi tutto si fonda sul
l’esperienza. E come queste cose possono essere insegnate 
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solo da coloro che ne hanno fatto esperienza, così possono 
esser colte e comprese solo da coloro che si impegnano per 
impararle con la stessa diligenza e la stessa disciplina".1

Il cammino che porta all'esperienza attraversa la cono
scenza del cammino stesso, la praktiké, suddivisa in tre parti:

1. il lavoro sull'interiorità dell'uomo (lotta contro il 
peccato);
2. il servizio nei confronti dei fratelli;
3. l'equiparazione a Cristo.

a) purezza di cuore

La visione è la vera meta del monachesimo. Ma essa. è 
un dono e non è soggetta alla nostra volontà. Ecco perché il 
primo obiettivo è quello della purezza di cuore (puritas cor
dis). "Così la meta finale del nostro lavoro è il Regno di Dio, 
ma il nostro obiettivo prossimo è la purezza di cuore".2

Ma sarebbe errato interpretarla come l'assenza di pec
cati in senso morale. Si tratta piuttosto di una disposizione 
pura dell'animo, vale a dire un'assenza di ossessioni, turba
menti ed inquietudini. È la quiete che s'è lasciata alle spalle 
ogni cosa per essere libera ed aperta nei confronti di Dio. 
"Tutto ciò che potrebbe disturbare la purezza e la quiete del 
nostro cuore deve essere evitato, in quanto dannoso".3 

Il processo di liberazione, chiamato in seguito purifica
zione attiva e passiva da Giovanni della Croce, è un proces
so psico-spirituale che affronta per prima cosa l'elaborazio
ne di difetti psichici quali paure infantili, traumi e disturbi 
simili presenti nell'inconscio personale. Inoltre purificazione 
significa liberazione da ogni ossessione derivante da brame 
ed istinti.
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Le passioni assegnate all'uomo dal Creatore sono posi
tive. Negativo è solo il loro uso pervertito. Ad esempio, 
l’impulso ad alimentarsi non è negativo, ma lo è l’ingordi
gia, perché blocca l’uomo. Cassiano consiglia ragionevol
mente di non mangiare al di fuori dei tempi stabiliti e di 
non essere troppo esigenti. In effetti a lui interessa di più il 
digiuno interiore: il non abbandonarsi a tutto ciò che ci pro
pina la ragione.

La lussuria è una forma particolare di ossessione. Qui è 
d’aiuto il lavoro.

Chiama l’avidità il peccato dei tiepidi che si creano un 
nuovo idolo da adorare.

Usa per la tristezza le immagini della tarma, del tarlo e 
della ruggine. Essa allontana lo spirito dallo stato di purezza.

La noia conduce all’ozio ed alla letargia. Annebbia la 
mente.

La sete di gloria e l’orgoglio sono i vizi dei perfetti che 
hanno già compiuto i primi passi sul cammino spirituale.

Su tutti questi vizi pende una sorta di pesantezza, di 
impermeabilità e di apatia. Provocano inquietudine e confu
sione e costituiscono dunque degli ostacoli sul cammino 
verso la purezza di cuore.

b) La pratica

Il monaco trascorreva fino a dieci ore al giorno nella 
sua cella, seduto su un tappetino, un fascio di papiro o uno 
sgabello. Perfino dopo la salmodia di mezzanotte non an
dava a dormire. Cassiano racconta come l’abate Teodoro lo 
abbia una volta scongiurato di non sprecare questo tempo 
prezioso.
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L'abate Teodoro “entrò improvvisamente nella mia cel
la dopo mezzanotte, si informò segretamente, con patema 
sollecitudine, su che cosa stessi facendo, io, eremita ancora 
inesperto, e una volta udito che, dopo la preghiera solenne 
della sera, mi ero sdraiato sulla coperta per far riposare il 
corpo stanco, cominciò a sospirare dal profondo del cuore, 
dicendo, mentre mi chiamava per nome: Giovanni, quanti a 
quest'ora stanno parlando con Dio e lo abbracciano e lo 
stringono nel loro cuore, e tu ti lasci scappare questa grande 
luce, sommerso dal sonno indolente!".4

Anche durante il lavoro manuale la contemplazione 
proseguiva: "Così costui, mentre si procura da vivere con il 
lavoro apostolico (cioè il lavoro manuale, come gli aposto
li), nel profondo del suo cuore tranquillo cattura le moltitu
dini dei pensieri che circolano, come un pescatore attento e 
tranquillo che scruta intensamente dalla rupe sporgente su
gli abissi e con salutare discriminazione giudica quali pesci 
tirare su con la sua lenza ed anche, con giudizio assennato, 
quali pesci considerare cattivi e dannosi da rimandare in- 
dietro".5

Deserto, cella, lavoro, digiuno e recitazione delle 
Scritture, questo è il cuore della praktiké. Ognuno sapeva in
terpretare i propri sogni, leggendovi quale progresso avesse 
già compiuto: "Quando lo spirito dell'uomo comincia a in
travedere la propria luce, quando non si lascia inquietare 
neppure dai sogni e se perfino di fronte agli eventi della vita 
rimane calmo, costui ha raggiunto l'apatheia".6

Il cammino della pratica è un pellegrinaggio di trasfor
mazione e maturazione verso uno stato di consapevolezza 
puramente ricettivo. Per i monaci, Gesù è l'orante mistico 
perfetto. La sua preghiera sul monte era apatheia, la visione 
di Dio. Come Gesù, pregando sul monte, si immergeva nel

147



l’esperienza profonda di ciò che chiamava Padre, così anche 
il monaco deve perseverare in tale preghiera.

“Tale stato veniva raffigurato anche dal nostro Signore 
nella preghiera che fece in silenzio, dopo essersi ritirato sul 
monte - come sta scritto - quando egli, modello inimitabi
le di fervore, perse gocce di sangue nel travaglio della pre
ghiera”.7

La pratica cerca di superare tutte le immagini e le paro
le. Cassiano racconta di monaci che non sanno pregare se 
non si immaginano qualcosa: “Costoro (questi monaci roz
zi) pensano di non avere più nulla se non si figurano un’im
magine alla quale continuano a rivolgersi nella preghiera, 
che si portano dietro nello spirito e che hanno sempre di
nanzi agli occhi...

Nella misura della sua purezza... ogni spirito verrà rin
francato e formato nella preghiera, nella misura in cui si esi
me dal prendere in considerazione le cose terrene e materia
li, in quanto lo stato della sua purezza lo conduce e gli fa ve
dere, con gli sguardi interiori dell’anima, Cristo - o ancora 
in basso e nella carne, o nella gloria della sua maestà. Poiché 
non vedranno l’avvento di Gesù come re coloro che - anco
ra prigionieri di una certa debolezza giudaica - non posso
no dire con gli apostoli: 'E se abbiamo conosciuto Cristo se
condo la carne, ora non lo conosciamo più così' (2Cor 5,16). 
Ma contempleranno la sua divinità solo coloro che si distac
cano dalle opere e dai pensieri bassi e terreni e che si ritira
no sull’alto monte della solitudine con lui, che - senza il ru
more di ogni pensiero ed attività terreni - manifesta la glo
ria del volto divino e l’immagine della sua trasfigurazione a 
coloro che sono degni di contemplarlo con gli sguardi puri 
dell’anima”.8
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c) La pratica con una formula

Cassiano parla di una formula benefica e potente che 
favorisce il raccoglimento dello spirito. Fa dire ad Isacco: “Vi 
sarà data la formula della contemplazione spirituale, sulla 
quale fisserete sempre il vostro sguardo, imparando a muo
verla incessantemente in modo proficuo, ascendendo quin
di ad una visione superiore grazie al suo uso ed alla medita
zione”.9

La preghiera mantrica, ad esempio - vale a dire la con
tinua ripetizione del mantra -, risveglia potenze già presen
ti in noi. Unisce la nostra coscienza di veglia al profondo 
della nostra consapevolezza. Anche intonando una parola si 
risvegliano energie presenti in noi, armonizzando corpo e 
psiche in un'unica vibrazione e dischiudendo gli strati più 
profondi.

Uno dei mantra utilizzati dai Padri del deserto era: “O 
Dio, vieni in mio aiuto. Signore, affrettati a soccorrermi”. 
Cassiano ci mostra come usarlo:

“Medita incessantemente questo versetto, muovendolo 
nel tuo cuore (volvatur). Non smettere di pregarlo durante 
ogni attività o servizio e mentre cammini. Meditalo mentre 
dormi e mentre mangi e nella sofferenza estrema del corpo. 
Questo movimento nel cuore ti diverrà una formula benefi
ca e ti purificherà anche da tutti i contagiosi vizi terreni, con
ducendoti alla visione paradisiaca invisibile (theoria) e trasci
nandoti anche all’ardore indicibile della preghiera, di cui fan
no esperienza solo pochi. Nel meditare questo verso ti co
glierà il sonno, finché tu - formato dalla pratica incessante - 
non ti abituerai a pregarlo addirittura nel sonno (decantare!)... 
Scrivilo sulla soglia e sulla porta della tua bocca! Scrivilo sul
le pareti della tua casa e all'interno del tuo cuore, così che, 
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quando ti prostri in preghiera, questo sia il tuo canto e che, 
quando ti alzi e ti accingi a sbrigare tutto ciò che devi fare, 
questa sia la tua preghiera più pura ed incessante".10

Alla fine solo il contenuto del mantra è ancora presente 
nella consapevolezza. Ci si è distaccati da tutte le altre cose. 
Eckhart chiamerebbe questo stato la perfetta povertà o il 
distacco, nel quale si fa esperienza solo di Dio. “Cosa po
trebbe esserci di più perfetto o sublime dell'incastonare la 
preghiera a Dio in una pratica così intensa?".11

MEISTER ECKHART (1260-1328):
La nascita di Dio nell'anima

a) La non-ricerca quale cammino per giungere a Dio

La ricerca, in particolare quella filosofica e filologica, si 
è finora occupata essenzialmente di Eckhart nelle sue vesti 
di teologo e di pensatore originale. Non interessava invece 
più di tanto quel Meister Eckhart mistico che insegnava un 
cammino verso l'esperienza di Dio. Effettivamente, egli non 
ci ha tramandato una pratica sistematica. Ma nei suoi scrit
ti si dilunga a descrivere il raccoglimento interiore abbastan
za da far trasparire chiaramente un cammino da seguire.

Il periodo in cui visse Eckhart (1260-1328) era caratte
rizzato da una ricerca religiosa che praticamente non ha 
avuto eguali nella storia dell'umanità. Domenico, Francesco, 
le beghine e la ripresa dei vecchi ordini fecero nascere un 
gran numero di comunità religiose. Il cronista inglese 
Matteo Paris ci ha tramandato alcuni dati, secondo i quali a 
Strasburgo, ai tempi di Eckhart, esistevano 7 conventi di 
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Domenicane e 85 comunità di beghine. A Colonia, dove tra 
l’altro predicò Eckhart, erano presenti 169 comunità di be
ghine. Matteo Paris presume che a quei tempi in Germania, 
che allora aveva una popolazione tra gli 8 e i 14 milioni di 
abitanti, vivessero 1 milione di beghine, dunque un numero 
sproporzionatamente elevato di persone che appartenevano 
a comunità conventuali. La maggior parte dei conventi pre
vedevano pratiche ascetiche estreme; mortificazioni di ogni 
tipo erano all’ordine del giorno.

L’intenzione di Eckhart era quella di preservare gli uo
mini da questa ascesi esteriore esasperata ed autodistruttiva, 
conducendoli verso una condotta di vita spirituale e una se
quela interiore di Cristo. A lui importava quella pratica che 
trasforma l’interiorità dell'uomo - oggi diremmo la sua co
scienza. Opera una distinzione tra l’“uomo naturale” e 
l’“uomo nato da Dio” che sa di essere un tutt’uno con il di
vino. La questione che per Eckhart si pone è: come può l'uo
mo trovare e vivere l'unità con Dio e quindi diventare vero 
uomo e vivere davvero? Il suo percorso è quello della nasci
ta di Dio nell'anima. Egli sottolineò sempre che l'esperienza 
di Dio non può essere costruita dall'uomo grazie ad una pra
tica particolare o addirittura un ascetismo esasperato, ma è 
grazia. Non possiamo guadagnarci il divino. “Poiché sono 
doni della grazia non possiamo acquisirli con le nostre pro
prie forze”.12

Per Eckhart la ricerca di Dio è inutile. Il desiderio di fare 
esperienza della nascita di Dio impedisce addirittura all’uo
mo di avvicinarsi a Dio. “Più ti (Dio) si cerca e meno ti si tro
va. Dovrai cercare Dio in modo tale da non trovarlo da nes
suna parte. Se non lo cerchi lo troverai”.13 Eckhart qui non si 
distingue da altri mistici. L'autore della Nube della non cono
scenza scrive che si deve nascondere a Dio il proprio deside

ri 



rio di Dio. Un testo zen si esprime in termini simili: “Joshu 
chiese: ‘Devo dedicarmi al cammino o no?’. Nansen disse: 
'Se ti dedichi al cammino te ne allontani’. Joshu chiese: ‘Se 
non mi dedico al cammino come posso sapere che è il cam
mino?’. Nansen rispose: 'Il cammino non appartiene alla co
noscenza o alla non conoscenza’”.14

Eckhart stesso si chiede se l’uomo sia allora in balia del
l'arbitrio di Dio. No: per Eckhart, come del resto per ogni 
maestro zen, esiste una via: “Se non lo cerchi, lo trovi”. La 
ricerca si muove ancora troppo al livello dell’ego. L’uomo 
vuole ancora ottenere qualcosa. L’ego è ancora troppo coin
volto. Solo quando si è abbandonata ogni cosa si è pronti 
per la grazia. Ogni pratica è un esercitarsi ad allentare la pre
sa, al distacco. Una volta che l’uomo ha raggiunto il distac
co ed è finalmente vuoto, Dio deve riversarsi in lui: “È un at
timo: l’essere pronti ed il riversarsi. Quando la natura ha 
raggiunto il suo apice, Dio concede la sua grazia; nello stes
so momento in cui lo spirito è pronto Dio si riversa, senza 
indugio e tentennamenti”.15 L’essere pronti e il riversarsi av
vengono nello stesso istante: “Ecco perché Dio deve neces
sariamente darsi ad un cuore distaccato”.16

Una volta che l’uomo ha abbandonato il proprio io, ap
pare il divino nel profondo della sua anima. L’abbandonare 
o, come diciamo più frequentemente, il distacco, non hanno 
nulla a che fare con un atto di volontà. Non possiamo lasciar 
andare intenzionalmente. Dobbiamo per così dire ritirarci in 
noi stessi, finché anche la nostra volontà scompaia nel di
stacco. La nostra volontà deve spronarci in una prima fase 
per far sì che ci mettiamo in cammino, per motivarci, ma 
deve poi scomparire nella pratica di preghiera.
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b) Due tipi di conoscenza

Eckhart fa una distinzione tra due tipi di conoscenza: 
quella che supera ogni comprensione sensoriale ed intellet
tuale e la conoscenza che si limita al finito.

La prima è un riconoscere in modo "divino", la seconda 
un riconoscere in modo "terreno". Per addentrarsi nella 
comprensione "divina" è necessario un distacco completo. 
Nel sermone 32 Eckhart elenca una serie di pratiche prope
deutiche all'accoglimento della grazia della nascita divina: 
"controllo delle passioni", "assimilazione della fede", "amo
re, o meglio amore di Dio e del prossimo", "una trasforma
zione compiaciuta", "una moltiplicazione continua delle 
opere buone", "immersione zelante nelle cose divine", "una 
resistenza sempre costante nell'obbedienza".

Eckhart non è contrario ai sacramenti. Tuttavia opera 
una netta distinzione tra l'azione esteriore e il corretto at
teggiamento interiore. I sacramenti non vanno intesi in sen
so magico o meccanico.

Dal momento che ad Eckhart interessa la trasformazio
ne spirituale e che si oppone decisamente a tutte le forme 
estreme di espiazione in uso a quei tempi, quali "digiuno, 
veglie, preghiera, prostrazioni, mortificazioni, cilici, duri 
giacigli",17 non prescrive neanche un numero preciso di eser
cizi. A lui interessa solo la trasformazione interiore. Qui as
somiglia di nuovo a quel maestro orientale che un giorno si 
mise a lucidare un mattone. Quando i suoi discepoli gli chie
sero che cosa stesse facendo rispose: "Lucido il mattone fin
ché non diventi una pietra preziosa". Quando i discepoli ri
badirono che era impossibile egli rispose: "Così voi non po
tete diventare Buddha sedendovi in meditazione". L'unica 
funzione di ogni pratica è quella di insegnarci ad allentare la
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presa. Eckhart chiama queste pratiche propedeutiche “eser
cizi interiori”. Sono utili “quando li si compie a partire dal
l’interiorità con accortezza comprensiva”.18

Inizialmente tali esercizi vengono praticati nella cella 
conventuale ed in chiesa, ma in seguito si tratta di vivere lo 
stato di interiorità anche nel mondo. Ancora una volta si ri
manda allo zen, dove l’ascesa sul monte dell’illuminazione 
estatica rappresenta solo la prima parte del cammino. È deter
minante affrontare la discesa dalla vetta per rientrare nel quo
tidiano. Il santo dell’oriente finisce nella piazza del mercato 
della vita. Solo qui dimostra di essere davvero illuminato.

c) Istruzioni per la pratica

Quali sono dunque gli esercizi che Eckhart consiglia? In 
che modo l’uomo può contribuire a giungere alla nascita di 
Dio? Il nocciolo delle sue istruzioni è riportato nella sua 
opera Istruzioni spirituali: “Che egli (l’uomo) inoltre ottenga 
in tutte le cose il distacco e rimanga completamente libero 
dalle cose. Per questo all’inizio è necessaria la riflessione ed 
una pratica attenta, come quando un apprendista impara 
un’arte”.19 Una certa comprensione intellettuale o una certa 
intuizione sono presupposti per tale cammino. È l’intuizio
ne ad essere sicura di poter trovare Dio solo trascendendo la 
comprensione intellettuale. Tuttavia la comprensione intel
lettuale è quella che induce l’uomo ad intraprendere questo 
cammino: “Ma la comprensione ha la chiave ed apre e pro
cede ed irrompe e trova Dio senza veli”.20

Questa frase ha fatto supporre a molti ricercatori che la 
nascita di Dio nell’uomo sia una prestazione intellettuale. 
Eckhart fornisce invece la seguente spiegazione: “Ma, in ve
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rità, né il sapere di tutte le creature né la tua stessa sapien
za, né del resto tutto il tuo sapere ti porteranno a conoscere 
Dio in modo divino. Se vuoi conoscere Dio in modo divino 
la tua conoscenza deve diventare una pura non-conoscenza, 
un dimenticare te stesso e tutte le creature”.21 La conoscen
za per Eckhart è una “virtù del cuore” e non “un’attività 
mentale”. Si tratta piuttosto di ciò che la mistica chiama 
esperienza, un “riconoscere divino”.

d) La pratica interiore

Per Eckhart esistono cinque presupposti per la “pratica 
interiore”: 1 quiete - 2 raccoglimento - 3 serenità - 4 pover
tà - 5 distacco. Anche in questo caso non esiste una rappre
sentazione schematica, ma la sua opera vi fa semplicemen
te riferimento. Molti elementi erano ovvi per i suoi ascolta
tori d’allora.

1. Quiete

Solo nella “pura quiete” l’uomo può contemplare Dio.22 
Solo nella quiete Dio dà alla luce il proprio Figlio nell’anima. 
Per Eckhart tale pratica della quiete si trova al primo posto, 
prima di ogni altro esercizio: “Alle veglie, al digiuno, alla 
preghiera e ad ogni forma di mortificazione Dio non presta 
attenzione e non ne ha bisogno, contrariamente alla quie
te”.23 Eckhart evidenzia due passi da compiere: “Allontanati 
dall’agitazione delle opere esteriori! Fuggi oltre e nasconditi 
dalla tempesta dei pensieri interiori”.24 Non è sufficiente iso
larsi esteriormente, non si può impararlo fuggendo. È l’inte
riorità dell’uomo che deve acquietarsi: “Tutte le voci e i suo
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ni devono allontanarsi e dovrà esserci una calma pura, un si
lenzio”.25 Eckhart sa bene che è molto più difficile ottenere 
tale quiete interiore rispetto a quella esteriore.

2. Raccoglimento

“Chi deve accogliere l’insegnamento di Dio deve racco
gliersi e chiudersi nei confronti di ogni preoccupazione ed 
affanno e dell’agitazione delle cose inferiori”.26 Quanto a 
prima vista appare una limitazione della consapevolezza, in 
realtà conduce ad un’espansione della stessa: “Più un’anima 
si è raccolta e più si restringe, più si restringe e più si dila
ta”.27 Il raccoglimento della consapevolezza è dunque la fase 
preliminare perché avvenga la sua dilatazione. 
Raccoglimento, focalizzazione significano abbandonare tut
te le altre facoltà della consapevolezza.

3. Serenità

Per Eckhart, “serenità” ha un significato leggermente di
verso rispetto a quanto si intende normalmente, come evi
denzia la seguente citazione: “Nessuno può ascoltare la mia 
parola o il mio insegnamento se non ha rinunciato a se stes
so”.28 La serenità per Eckhart ha dunque a che fare con il di
stacco. Solo colui che è in grado di rinunciare al proprio io 
rispetta la richiesta del maestro. Anche in questo caso 
Eckhart è d’accordo con i maestri zen. L’uomo deve lasciar 
andare in modo che “neanche per un istante dia un’occhia
ta a quanto ha lasciato andare”.29 “Nessuno che ha messo 
mano all’aratro e poi si volge indietro è degno di me”, dice 
Gesù. Ma l’uomo non deve neanche guardare in avanti ver
so ciò che intende raggiungere. “Ma se hai rinunciato a ciò 
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che ti dovrebbe esser concesso e poi ci dai un’occhiata, non 
ti verrà concesso”.30

4. Povertà

Per Eckhart, povertà è un altro modo di esprimere il di
stacco. Non intende la povertà materiale, ma piuttosto una 
rinuncia all’attività intellettuale, come evidenziato chiara
mente dal suo sermone 32 (Beati pauperes spiritu), nel quale 
troviamo frasi come: “Perciò preghiamo Dio perché ci liberi 
da Dio”; “Perciò prego Dio che mi liberi da Dio, perché il 
mio essere essenziale è al di sopra di Dio”. E poi, con una ra
dicalità che non ha eguali, dice che l’uomo deve anche ab
bandonare la volontà di compiere la volontà di Dio. L’uomo 
deve essere così povero da non riconoscere e sentire nem
meno che Dio vive in lui e che Dio vuole essere quel luogo 
all’interno dell’uomo nel quale Egli opera. Le opere che l’uo
mo realizza non sono più le sue opere, ma le opere di Dio.

Kabir intende lo stesso quando scrive:

“La luna risplende in me,
ma i miei occhi ciechi non possono vederla.
La luna è in me, come anche il sole.
Il tamburo vergine dell’eternità
risuona in me:
ma le mie orecchie sorde non possono sentirlo.
Finché un uomo grida
‘Io’ e ‘mio’
le sue opere sono nulla.
Quando tutto l’amore per l' 'Io' e il 'mio' è morto 
si compie l’opera di Dio”.31

157



Ogni attività umana deve ritirarsi sul cammino della 
contemplazione. Solo allora potrà risplendere in noi il divino.

5. Distacco

Con questo termine Eckhart non intende tanto un riti
ro nella solitudine, quanto piuttosto un distacco interiore da 
immagini e concetti. “Quando predico, uso parlare del di
stacco e del fatto che l’uomo debba rinunciare a se stesso e 
a tutte le cose”.32 Il distacco supera ogni altra virtù. Il distac
co costringe Dio a comunicarsi. Tale distacco deve essere 
mantenuto dall’uomo anche nel suo operato esteriore. 
Echkart qui riporta la similitudine del cardine della porta, 
che rimane immobile anche quando la porta si apre. Con ciò 
si intende un acquietamento interiore delle potenze dell’ani
ma, intelletto, memoria e volontà, in modo che possa ri
splendere la conoscenza divina, l’esperienza mistica. Il cuo
re deve “posarsi su un puro nulla”. Questo ritiro dell’attività 
della coscienza personale viene considerato un presupposto 
indispensabile in ogni cammino esoterico. È l’Alfa e 
l’Omega di ogni percorso spirituale e conduce l’uomo all’u
niformità con Dio. Interpreta conformemente le parole di 
Gesù: “È bene per voi che io me ne vada”, dicendo: “Ecco 
perché avviene il distacco dall’immagine evidente e l’unione 
all’essere senza forma”. Anche l’immagine di Gesù e tutte le 
immagini di Dio devono essere abbandonate per poter fare 
davvero esperienza di Dio. “Chi vuole riconoscere la nobil
tà e l’utilità del distacco perfetto osservi la parola di Cristo 
che parla della sua umanità dicendo ai suoi discepoli: 'È 
bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, 
non verrà a voi lo Spirito Santo’ (Gv 16,7), quasi come se di
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cesse: Vi compiacete troppo del mio aspetto attuale, ecco 
perché non può esservi donata la gioia perfetta dello Spirito 
Santo. Pertanto distaccatevi dall’immagine evidente e unite
vi all’essere senza forma, perché la consolazione spirituale 
di Dio è squisita”.33

Il distacco è per così dire il cardine della porta che dona 
agli uomini quiete anche nei momenti più tempestosi: “Una 
porta si apre e si chiude ruotando sul cardine. Ora confron
to l’asse esterno della porta all’esteriorità dell’uomo, ma 
paragono il cardine all’interiorità dell’uomo. Quando la por
ta dunque si apre e si chiude l’asse esterno si muove, ma il 
cardine rimane irremovibile al suo posto e pertanto non si 
modifica. Lo stesso avviene anche qui, se riesci a capire 
bene”. “Quando il distacco ha raggiunto il massimo, diven
ta senza conoscenza per la presenza della conoscenza e sen
za amore per la presenza dell’amore e buio per la presenza 
della luce”.34

e) Contemplazione ed azione

Quiete, raccoglimento e serenità costituiscono per 
Eckhart solo i presupposti per il giusto operato. L’uomo 
deve lasciare la solitudine per fare esperienza di tutti e tre 
questi elementi nella vita quotidiana: “Osserva come ti ri
volgi al tuo Dio quando sei in chiesa o nella cella, mantieni 
lo stesso atteggiamento e portalo tra la folla e nell’inquietu
dine e nell’instabilità”.35 Le opere che da quel momento in 
poi l’uomo compie non sono più le sue opere, ma le opere 
di Dio. Anche in questo caso le affermazioni di Eckhart 
sono vicine a quelle dello zen, ad esempio al koan 46 nel 
Mumonkan che dice: “Dalla cima di un palo di 30 metri devi 

159



fare un salto in avanti e manifestare il tuo corpo intero a tut
to il mondo nelle dieci direzioni”.

Contemplazione e azione coesistono. L’uomo deve es
sere “libero nel mezzo dell’operato”.36 Come Giovanni del
la Croce, Eckhart rimanda al vero modo di essere delle cose 
che è divino: “Ma le forme esteriori sono un modo di esse
re interiore divino per gli uomini che hanno praticato l’inte
riorità”.37 Giovanni della Croce lo chiama “riconoscere le 
cose in Dio”. Una volta che la nascita di Dio si è compiuta 
nell’uomo, questi non deve più ritirarsi nella solitudine. Fa 
esperienza della “Realtà ultima” negli eventi.38

GIOVANNI DELLA CROCE (1542-1591):
L'attenzione amorosa - La notte oscura

a) L ’attenzione amorosa

Giovanni della Croce intende insegnare un cammino 
che porti all’esperienza mistica, e lo spiega nel modo più 
evidente nell’introduzione al suo libro La salita del Monte 
Carmelo, dove scrive: “La salita del Monte Carmelo spiega 
come si possa raggiungere rapidamente l’unione con Dio”.

La descrizione del percorso può essere riassunta nei ter
mini riportati nella sua opera Fiamma viva d'amore:

“L’anima deve rivolgere a Dio un’attenzione amorosa, 
solo questo, senza compiere atti particolari; si deve compor
tare in modo completamente ricettivo, senza proprio zelo, 
con la semplice e decisa attenzione dell’amore, come qual
cuno che apra gli occhi in attenzione amorosa”.39
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Il cammino verso la contemplazione descritto da 
Giovanni della Croce è l’attenzione amorosa o, come lo 
chiama altrove, “l’accoglienza passiva piena d’amore”.40

Come altri mistici, anch'egli insegna ad abbandonare 
durante la pratica contemplativa ogni riflessione, perfino 
pensieri e sentimenti pii:

“Lo spirito ha bisogno di tale indipendenza e intangibi
lità soprattutto perché un qualche pensiero, idea o piacere 
presso i quali l’anima in tali momenti vorrebbe soffermarsi, 
la ostacolerebbero ed inquieterebbero. Tali situazioni pro
vocherebbero del rumore nella quiete profonda di cui ha bi
sogno l’anima nel corpo e nello spirito per accogliere ciò che 
di delicato e profondo Dio sussurra nel cuore in una solitu
dine simile”.41

Tale attenzione amorosa è un ascolto interiore: Dio è in 
noi, “il centro dell’anima è Dio”,42 dice Giovanni della 
Croce. Normalmente non siamo in grado di rendercene con
to, di percepirlo, perché la nostra ragione, i nostri sensi e la 
nostra volontà fanno un notevole fracasso. Non è semplice 
mantenersi su questa cresta dell’ascolto alla nostra interiori
tà. Non si deve scivolare nel pensiero discorsivo e neanche 
sonnecchiare, o addirittura assopirsi. Si tratta in fondo di 
un’attenzione amorosa che - senza un’immagine di Dio e 
senza particolari aspettative - rimane in ascolto e sta a guar
dare, dal momento che “Dio è il centro dell’anima”.

La ragione, la memoria e la volontà devono essere com
pletamente messe a tacere. Il rapporto delicato dell’atten
zione amorosa nei confronti del centro del proprio Essere 
viene distrutto dal minimo sobbalzo di tali moti dell’anima. 
Ecco che Giovanni della Croce nelle spiegazioni della terza 
strofa ammonisce:

“Già al minimo movimento dell’anima nell’ambito di 
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memoria, riconoscimento, volontà, al minimo tentativo di 
impiegare i sensi, gli impulsi, la percezione, il desiderio, - 
quest’opera viene molto facilmente distrutta, la sua soavità 
annientata. E da qui risultano grave danno, profondo dolore 
e strazio”.43

Inoltre dell’assopimento e dell’alienamento dei sensi44 e 
dell’oscurarsi dei rapporti con Dio scrive: 
“Affermo dunque che l’anima, per lasciarsi rettamente guida
re dalla fede a questo stato, deve rimanere all’oscuro non 
solo secondo la parte che riguarda le cose create e tempora
li, che è quella inferiore e sensitiva, di cui ho già parlato, ma 
deve anche accecarsi ed ottenebrarsi secondo quella relativa 
a Dio e alle cose dello spirito, che è la parte superiore e ra
zionale, di cui ora sto parlando. È chiaro quindi che un’ani
ma, per giungere alla trasformazione soprannaturale, deve 
oscurarsi e trascendere tutto ciò che, di ordine sensitivo o ra
zionale, compete alla natura, perché soprannaturale è ciò che 
è al di sopra di questa, la quale dunque rimane al di sotto.

Ora, poiché questa trasformazione e unione non è in 
potere del senso e dell’abilità umana, l’anima, per ciò che di
pende da lei, deve svuotarsi volontariamente e in modo per
fetto di quanto può accadere in essa in forza della parte su
periore e di quella inferiore, cioè secondo l'affetto e la vo
lontà. Chi potrà poi impedire a Dio di operare a suo piaci
mento nell’anima rassegnata, annichilita e nuda?· Questa 
però deve liberarsi da qualunque cosa possa dipendere dal
la sua abilità in maniera che, quantunque ella riceva molti 
favori soprannaturali, debba sempre, come un cieco, rima
nere nuda e all’oscuro nei loro confronti.

Deve, quindi, appoggiarsi alla fede oscura, prendendo
la per guida e luce, senza attaccarsi a niente che comprenda, 
gusti, senta e immagini, perché da tutto ciò che è tenebra 
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sarà tratta in errore, mentre la fede è superiore a tale modo 
di intendere, di gustare, di sentire e di immaginare.

L’anima, dunque, se non si acceca in queste cose, rima
nendo interamente al buio, non giungerà a ciò che è supe
riore, vale a dire a ciò che insegna la fede”.45

All’inizio questa “notizia amorosa” della luce interiore 
non è quasi percepibile, dice Giovanni della Croce, indican
done anche il motivo: “È così sottile, delicata, che l’uomo, 
essendo abituato all’esercizio della meditazione, non riesce 
a cogliere quest’altra novità”.46

Egli paragona tale fase alla percezione della luce ester
na, che si riesce a scorgere meglio dove viene riflessa. 
L’occhio riesce a vedere meglio il raggio di sole che attraver
sa una finestra se c’è del pulviscolo nell’aria che riflette la 
sua luce. Dunque l’anima inizialmente si aggrappa ancora ai 
“granelli di polvere” che volteggiano nel suo spazio interio
re perché non è ancora in grado di cogliere l’oscurità della 
luce non creata. “La luce in se stessa non è l’oggetto della vi
sta”, dice Giovanni della Croce, “ma solo un mezzo per per
cepire il visibile”.47 Ecco che la visione interiore deve attra
versare un lungo processo di sviluppo.

b) Pratica dell ’attenzione amorosa

Giovanni della Croce presuppone che i principianti del
la contemplazione abbiano già praticato intensamente la 
meditazione discorsiva.48 Tuttavia una volta che l’anima 
non vi trova più gusto dovrebbe cominciare ad occuparsi di 
questa attenzione amorosa, anche se le sembra di non fare 
nulla.49 La luce di Dio non viene mai a mancare all’anima; 
tuttavia non può essere colta, a causa delle immagini e dei 
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veli che ne ricoprono il fondo. Ecco perché è importante im
parare a starsene in attenzione amorosa davanti a Dio.50

Questo deve ripetersi spesso e regolarmente, in modo 
da condurre, come egli afferma, ad un abito: “Come, in ogni 
altro campo, molti atti vengono a generare nell’anima un 
abito; così molti atti di notizie amorose, che l’anima emette 
di volta in volta, in particolare con il continuo ripetersi, fan
no sì che in essa si generi un abito”.51

Una pratica costante riveste quindi un’estrema impor
tanza. Stare seduti quietamente e un respiro regolare facili
tano la pratica, come riportato negli scritti dei Padri del de
serto. L’attenzione amorosa non dovrebbe però persistere 
solo durante la meditazione seduta o in ginocchio, ma ac
compagnarci per tutta la giornata ed essere sempre presen
te, quando il lavoro intellettuale non impegna lo spirito. Le 
notti insonni possono offrire l’occasione per una pratica pre
ziosa. Secondo tutti i maestri spirituali, questa interiorizza
zione in direzione del luogo dove “Dio è il centro dell’uo
mo” e una pratica ferma e perseverante costituiscono i pre
supposti principali per proseguire sul cammino contempla
tivo. È noto che, nello zen e nello yoga, nei periodi di ritiro 
si trascorrono fino a dieci ore al giorno in profondo raccogli
mento. Sia i Padri del deserto che i percorsi meditativi orien
tali insegnano che il cammino da seguire consiste essenzial
mente in un perseverante inoltrarsi verso il proprio centro. 
All’inizio si dovrà essere attivi, fare qualcosa, sforzarsi per 
rimanere nello stato di vigile attenzione amorosa finché, 
grazie alla perseveranza, non si sia raggiunta la maturità del
la preghiera contemplativa. Non appena l’intelletto, la fanta
sia, la memoria e la volontà tacciono, comincia il cammino 
della contemplazione. L’anima deve dedicarsi compieta- 
mente a questa pratica, dice Giovanni della Croce, in modo 

164



che con l’abitudine si formi uno stato che la conduca fino 
alla contemplazione.52

Questo non significa che si possa “fare” o “estorcere” 
l’esperienza mistica; sarà sempre e comunque un puro dono 
gratuito. Si tratterà di prepararsi mediante la pratica dell’ab
bandono e dello svuotamento. Di Giovanni della Croce si 
racconta che si dedicava per ore, addirittura per notti intere 
a questa preghiera, e che preferiva farlo all’aperto o davanti 
a una finestra aperta, come Gesù, suo maestro.53

c) Il processo di purificazione - La notte oscura

Nessuna delle potenze dell’anima governate dall’ego, 
come l’intelletto, la memoria o la volontà, possono rimane
re attive nello stato della contemplazione. Tale pratica non 
è semplice, perché anche l’intelletto non può attaccarsi a 
niente. Anche i moti dell’animo devono passare oltre. Si 
tratta di un’attenzione amorosa, che non sa nulla e non vuo
le nulla. Chi s’incammina su questa via potrà constatare ben 
presto quanto lo assillino i pensieri quotidiani.

Ma non sono solo tali pensieri ordinari a rendere la pra
tica più faticosa. Tutto ciò che è stato represso nell’inconscio 
personale nel corso degli anni, ciò che abbiamo “nascosto 
sotto il tappeto”, si sente ora incoraggiato a presentarsi sul 
palcoscenico dell’interiorità. Ecco perché generalmente i 
principianti, all’inizio del proprio cammino, devono con
frontarsi con paure derivanti da esperienze infantili, traumi 
e blocchi nevrotici.

Per alcuni le difficoltà interiori possono essere così gra
vi da impedir loro di continuare nella pratica contemplativa. 
Questo, al più tardi, è il momento in cui è il caso di affidar
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si ad una guida. Il singolo individuo ha bisogno di continui 
incoraggiamenti e di sostegno lungo il suo cammino.

I nuclei di disturbo situati nell’inconscio possono emer
gere sotto forma di paure. Il singolo non sa di che cosa ab
bia paura, ma si rende conto che tale paura gli impedisce di 
proseguire sul cammino contemplativo. Qualcuno riesce ad 
accogliere la paura, a lasciarla stare e a riprendere coraggio
samente a rivolgere la propria attenzione amorosa a Dio. 
Altri si sentono costretti a sospendere la contemplazione 
per sottoporsi prima ad una terapia. Per una persona norma
le e sana è sufficiente accogliere la paura e proseguire sul 
proprio cammino. Col tempo, di solito, questi stati di paura 
si riducono per esaurirsi prima o poi completamente.

Nel corso di tale fase attiva di purificazione l’uomo può 
ancora contribuire in parte alla propria trasformazione inte
riore. Ma con l’inizio della “purificazione passiva”, che sem
bra purificare in particolare l’inconscio collettivo, non c’è 
più spazio per azione alcuna. Tali strati di consapevolezza 
non sono accessibili all’intervento attivo dell’uomo. L’ultima 
purificazione deve essere patita.

L’intera fase può rivelarsi estremamente dolorosa. Solo 
chi l’ha sopportata personalmente o ha lavorato a lungo con 
persone che l’hanno attraversata, conosce tali sofferenze. Il 
VI capitolo del secondo libro de La notte oscura di Giovanni 
della Croce ce ne dà un’idea. Qui si riporta: “La terza specie 
di sofferenza che l’anima prova le viene causata dai due 
estremi, il divino e l’umano, che qui si uniscono: il divino è 
la contemplazione purificativa, l’umano è il soggetto dell’a
nima. L’elemento divino investe l’anima per rinnovarla e 
renderla divina, mentre la spoglia delle affezioni abituali e 
delle proprietà dell’uomo vecchio con il quale ella è molto 
unita e conformata. Assorbendola in una tenebra profonda, 

166



ne sminuzza e disfa la sostanza spirituale in maniera tale 
che ella si sente consumare e struggere alla vista delle pro
prie miserie, provando una crudele morte di spirito. Le acca
de come se, inghiottita da una fiera, sentisse di essere dige
rita nel ventre tenebroso di essa, soffrendo le angustie pro
vate da Giona mentre si trovava nel ventre del cetaceo (Gn 
2,1). Tuttavia le conviene rimanere in questo sepolcro di 
oscura morte in vista della resurrezione spirituale che l’at
tende”.54

Le parole utilizzate da Giovanni della Croce in questo 
capitolo lasciano presagire l’aspetto terribile del processo di 
purificazione:

“Tutt’intorno il rantolio della morte - tormenti dell’in
ferno - gettati nelle tenebre - affondati nella fossa più pro
fonda - ombre oscure di morte - ombra di morte, gemiti di 
morte, tormenti infernali, sofferenza angosciante - sospesi 
in aria, senza poter respirare, le ossa devono bruciare nel 
fuoco - le carni vengono consumate - le ossa si disfanno (Ez 
24,10) - agonia mortale - l’anima vede l’inferno spalancarsi 
davanti a sé”.

Questa fase della contemplazione può essere tremenda 
per il singolo e durare molto a lungo. In genere lo stato è si
mile a quello di una profonda depressione. A questo punto 
è importante che il meditante non consideri questo proces
so semplicemente come una sofferenza che l’ha colpito, ma 
come un processo di purificazione spirituale. Solo allora 
avrà la forza di sopportare questo processo fino alla fine. 
L’atteggiamento nei confronti dell’esperienza interiore fa la 
differenza, come ci mostra l’esempio qui di seguito riporta
to. Pensiamo a due turisti abbandonati nel deserto che han
no acqua sufficiente solo per le quattro settimane successi
ve. L’uno è alla continua ricerca di cibo, si immagina solo del 
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cibo, sogna solo cibo, ha fame e alla fine delle quattro setti
mane è effettivamente morto di fame.

Il secondo si predispone ad affrontare un digiuno di 
quattro settimane, un periodo di purificazione psichica e fi
sica. Sapendo come si digiuna, esce da questa fase di caren
za rinvigorito e purificato, mentre il primo si arena nella sof
ferenza, nella paura e nell'impossibilità di trovare una via 
d’uscita.

La purificazione passiva può rappresentare una fase di 
impotenza, dolore, contrazione, disperazione, panico ed or
rore. Non per niente i mistici chiamavano questo stato hor
ror vacui, orrore di fronte al vuoto. Solo pochi riescono ad at
traversare queste prove senza una guida che li incoraggi.

Quanto si racconta della notte oscura può sembrare ad 
alcuni spaventoso e negativo. Per Giovanni della Croce, tut
tavia, questa purificazione costituisce una liberazione dagli 
ostacoli che separano l’uomo dall'esperienza di Dio. L’“ani- 
ma amorosa” non elenca al suo amato quanto ha dovuto ab
bandonare per causa sua. Non importa. Non causa neppure 
dolore. Così tutto il percorso di purificazione può essere ac
compagnato da una grande intimità che un giorno sfocia de
finitivamente nella gioia.

d) La guida sul cammino della preghiera contemplativa

Giovanni della Croce dà un grandissimo peso alla gui
da dell'anima. Chi è senza una guida dell’anima è come un 
giardino senza steccato.55 In molti capitoli delle sue opere 
parla di guida spirituale, di direttori spirituali e padri confes
sori che tuttavia giudica in modo molto severo. Secondo 
Fernando Urbina, uno dei massimi esperti di Giovanni della 
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Croce, egli scrisse i suoi libri unicamente perché la paura 
dell’inquisizione tratteneva i padri confessori della sua epo
ca dall’accompagnare persone con una predisposizione per 
la mistica sul loro percorso contemplativo. Giovanni della 
Croce rimprovera a tali guide una mancanza di comprensio
ne, in quanto tentano di far ritornare sui propri passi coloro 
che stavano per compiere il salto nel buio e nel vuoto della 
contemplazione, riproponendo loro una meditazione di
scorsiva e una serie di pii esercizi.

“Se costoro in questo tempo non hanno chi li capisca, tor
nano indietro abbandonando o rallentando il cammino o per
lomeno pongono degli ostacoli al loro progresso, a causa della 
molteplice diligenza che hanno di camminare per la via della 
meditazione e del discorso, stancando ed affaticando eccessi
vamente la natura, convinti di non procedere oltre per loro ne
gligenza o per loro colpa. Ma ciò è inutile, perché Dio li con
duce ormai per altra via, per quella della contemplazione, di
versissima dalla prima: l’una è meditazione e discorso, l’altra 
non cade né sotto la meditazione né sotto il discorso”. 56

“In questa notte dei sensi essi non si devono curare per 
niente di camminare servendosi del discorso e della medita
zione, perché ormai non ne è più il tempo... quantunque 
paia loro chiaramente di non far nulla e di non aver voglia di 
pensare a nulla a causa della loro tiepidezza”.57

“A volte costoro (le anime) non vogliono entrare né far
si portare nella notte oscura perché non conoscono il pro
prio stato”.58

e) critica nei confronti delle guide spirituali

Questo costituisce un punto critico lungo il percorso in
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teriore. Invece di richiamare indietro colui che si sta guidan
do, le guide spirituali lo dovrebbero incoraggiare a prosegui
re in modo coraggioso e fedele la pratica dell’attenzione 
amorosa, nonostante l’aridità, la solitudine ed il vuoto. Nel 
suo libro Fiamma viva d'amore ne parla in modo esauriente.59 
Qui minaccia, ad esempio: “Grande è l’ira di Dio nei con
fronti di costoro (guide spirituali)”. Con Ezechiele minaccia 
una punizione nei loro confronti: “Vi nutrite di latte, vi rive
stite di lana, ma non pascolate il mio gregge. Dunque ritire
rò il mio gregge”.60

Nel prologo alla Salita del Monte Carmelo, Giovanni del
la Croce chiama le guide spirituali squalificate “costruttori 
della Torre di Babele”. Nella Fiamma viva d'amore vengono 
chiamati “fabbri grossolani” che sanno solo dare martella
te,61 “piccole volpi” che calpestano la vigna in fiore del 
Signore,62 “ciechi” che disturbano l’azione dello Spirito 
Santo, e persone che “chiudono agli altri la porta del cielo”.63

Dunque consiglia agli uomini di essere cauti lungo il 
percorso spirituale e di non affidarsi a chicchessia. “L’anima 
che vuole procedere su questo cammino di raccoglimento e 
perfezionamento deve innanzitutto riflettere a quali mani 
affidarsi, perché com’è il maestro, così è il discepolo, com’è 
il padre, così è il figlio”.64

Tutti i mistici richiamano l’attenzione sul fatto che arriva 
il momento in cui la riflessione su Dio, e dunque anche ogni 
pio esercizio, devono essere abbandonati se si intende prose
guire sul cammino contemplativo. Nonostante ciò, ancora 
oggi molti confessori e molte guide spirituali sconsigliano di 
proseguire, una volta che si è arrivati a questo punto. Chi non 
ha esperienza in questo campo ha effettivamente gravi diffi
coltà nel permettere ad altri di proseguire sul cammino della 
preghiera senza oggetto. Si cita a tal proposito anche Giovanni 
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Taulero, che evidentemente aveva lo stesso problema con le 
guide spirituali. Nella sua predica 29 leggiamo:

“Se non sei giunto in questo fondo, non ci arriverai con 
un modo di operare esteriore. Non ti sforzare inutilmente! 
Una volta che hai vinto il tuo uomo esteriore entra nella tua 
interiorità, entra in te stesso e cerca questo fondo: non lo 
troverai nelle cose esteriori, nelle istruzioni e nei progetti...

Chi richiama da qui quelle persone (che stanno cercan
do il fondo), riportandole alla forma grossolana di esercizio 
che egli conosce, tanto da far sì che queste perdano tale gra
zia, si prepara da sé una condanna terribile. Tali guide, in ve
rità, con tutti i loro particolari esercizi di devozione che vo
gliono affibbiare a costoro, costruiscono degli ostacoli al 
loro progresso più di quanto non abbiano fatto i pagani e i 
giudei. Voi dunque che giudicate con parole forti e gesti ira
ti, state attenti quando parlate di persone interiori”.65

Taulero è estremamente rattristato dal fatto che “i pa
gani” conoscano meglio il cammino verso il proprio fondo 
dell’anima rispetto ai cristiani. Infatti nella stessa predica 
prosegue:

“Un maestro pagano, Proclo, dice a tal proposito: 
‘Finché l’uomo si occupa e affronta le immagini che sono 
presso di lui non giungerà mai, a mio avviso, in tale fondo. 
Ci pare però superstizione credere che questo fondo esista 
in noi; non riusciamo a credere che una cosa simile sia pre
sente in noi. Dunque - prosegue - se vuoi fare esperienza 
del fatto che esiste, abbandona la molteplicità ed osserva 
solo questo oggetto con gli occhi del tuo intelletto; se vuoi 
salire ancora di più, abbandona questo guardare ed osserva
re razionale, perché la ragione è inferiore a te, e diventa una 
cosa sola con l’Uno’. Ed egli chiama l’Uno una tenebra divi
na, quieta, silenziosa, assopita, sovrannaturale. Oh, miei 
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cari, che un pagano riesca a comprenderlo e ci sia arrivato, e 
che noi ne siamo ancora così lontani e così poco simili a lui 
è per noi ragione di vergogna e di infamia”.66

Dalle guide per un percorso contemplativo Giovanni 
della Croce non esige necessariamente la santità, quanto l’e
sperienza. Sono necessari anche alcuni particolari presuppo
sti psicologici per poter guidare gli altri.

“Ricordate: per questo cammino, perlomeno per la par
te superiore, ma anche per quella intermedia, sarà molto dif
ficile trovare una guida che rispetti tutte le esigenze. Qui 
non sono sufficienti circospezione e capacità di discerni
mento, si deve anche disporre dell’esperienza... Se manca 
l’esperienza di ciò che è spirito puro e vero non si riuscirà a 
provare l’anima di colui che riceve Dio e addirittura neanche 
a comprendere uno spirito simile”.67

Forse il prossimo testo spiega meglio di qualunque al
tro che cosa si aspetta Giovanni della Croce da una guida 
spirituale: “Tali guide spirituali devono essere consapevoli 
del fatto che chi davvero muove e guida l’anima non sono 
essi stessi, bensì lo Spirito Santo che si prende continuamen
te cura di lei, dal momento che essi indicano solo un cam
mino da seguire verso l’ascesa al perfezionamento secondo 
lo Spirito, che Dio versa in modo particolare in ogni anima. 
E dunque il loro grande sforzo non consista nel volere che 
l’anima si adegui loro secondo il loro modo, ma nel verifica- 
re se sanno riconoscere il cammino che Dio mostra all’ani
ma. E se non lo riconoscono dovranno lasciare l’anima a 
Dio, invece di confonderla”.68

Giovanni della Croce rimanda tuttavia anche molto 
chiaramente alla ragione e alla capacità naturale di giudizio. 
Nessuno dovrebbe seguire ciecamente la propria esperien
za, ma chiedere un riscontro alla propria guida spirituale:

172



“E così ciò che Dio diceva non aveva per loro nessuna au
torità e forza per essere interamente creduto, se non riceveva 
l’approvazione dalla bocca dei sacerdoti e dei profeti. Infatti 
il Signore desidera tanto che l’uomo sottostia alla guida e alla 
direzione di un suo simile e che si regoli o regga per mezzo 
della ragione, da volere che non prestiamo del tutto fede alle 
cose che Egli ci manifesta soprannaturalmente e che esse non 
producano in noi sicurezza e forza finché non passano attra
verso questo canale umano della bocca dell’uomo".69

Questo è un consiglio che le guide spirituali hanno 
sempre dato. Agostino, ad esempio, scrive che l’uomo viene 
salvato dall’uomo e che quindi deve lasciarsi anche guidare 
dall’uomo. Rimanda a Giovanni Crisostomo, che nella sua 
prima omelia afferma qualcosa di simile, e a Paolo, che alle 
porte di Damasco ebbe un’esperienza mistica e fu poi man
dato da Anania per ricevere ulteriori istruzioni.

Una guida è necessaria soprattutto durante la fase della 
“notte oscura”. Tale notte è uno degli ultimi interventi di 
Dio sull’uomo, tanto da essere accompagnata spesso da un 
forte senso di abbandono da parte di Dio e di assurdità.

MADAME GUYON (1648-1717):
Il cammino di notte

Si troverà una breve descrizione della sua vita nel libro 
di Egner-Walter, Das innere Gebet der Madame Guyon (La 
preghiera interiore di Madame Guyon), Munsterschwarzach, 
1989.

Secondo Madame Guyon ogni uomo è chiamato alla 
preghiera interiore per due motivi:
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- ogni essere umano ha un’inclinazione naturale nei 
confronti di Dio. Deve solo venire scosso;
- ognuno è chiamato alla salvezza.

Secondo Madame Guyon ci si può avvicinare a Dio in 
tre modi diversi che derivano dal cammino di purificazione. 
I tre percorsi sono i seguenti:

a) la via di luce attiva
b) la via di luce passiva
c) la via di notte.

Questa ripartizione è di Peter Poiret, che ha curato le 
opere di Madame Guyon.

Il compito per eccellenza che spetta all’essere umano è 
quello di tornare a Dio già in questa vita, trovando un’unio
ne essenziale con lui. Ciò viene descritto anche come unio
ne con il proprio centro.70

Dopo aver verificato i tre cammini, Madame Guyon è 
convinta che solo il cammino di notte conduca davvero al
l’unione. Utilizza l’immagine dei tre fiumi che procedono 
verso il mare, loro vera origine, a velocità differenti.

a) il cammino attivo di luce

È il cammino di coloro che si dedicano alla riflessione, 
alla meditazione di una pagina delle Scritture o di un’imma
gine, ad esempio. Cercano di comprendere la verità dal pun
to di vista intellettuale. Cercano di purificarsi attraverso “buo
ni propositi”. Amano le comunità che fanno opere di carità.

“Fanno migliaia di sante opere e migliaia di esercizi per 
avvicinarsi a Dio, per mantenersi alla presenza di Dio. 
Tuttavia tutto questo avviene a causa dei loro stessi sforzi, 
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sostenuti e appoggiati dalla grazia di Dio. In queste persone 
il proprio operato sembra superare l’operato di Dio e l’ope
rato di Dio si configura solo come sostegno e rafforzamen
to del proprio operato”.71

Secondo Madame Guyon queste persone sono deter
minate fortemente dai propri sentimenti instabili. Non tro
vano la quiete interiore, presupposto per un incontro pro
fondo con Dio.

“Non hanno mai quella quiete serena del mare, quella 
pace profonda, quel riposo del popolo di Dio (Eb 4,9), che 
rallegrerebbe altri perfino in mezzo alle distrazioni”.72

Esprimendolo con l’immagine del fiume, ciò significa che 
non hanno abbastanza acqua perché la sorgente ha una porta
ta esigua ed è spesso asciutta. Raggiungono la salvezza, ma si
curamente nel corso della loro vita non ritornano al mare.

b) il cammino passivo di luce

Il secondo cammino, secondo Madame Guyon, è la via 
della fede luminosa e della rivelazione. Lungo tale via si pos
sono avere intuizioni improvvise, addirittura estasi e visio
ni. Alcuni di costoro sono circondati dalle altre persone per
ché possiedono facoltà parapsichiche. In Oriente si dice: 
quando un giocoliere e un saggio arrivano in una città, tutti 
corrono dietro al giocoliere. “Molti santi che risplendono nel 
cielo ecclesiastico come stelle di prim’ordine, non hanno 
mai superato questo grado”.73

Madame Guyon ha grande rispetto per queste persone. 
Sono ricolme di un forte amore che le aiuta a superare ogni 
tentazione. Fanno anche esperienze della presenza di Dio; 
addirittura Dio dona loro forze grazie alle quali possono 
compiere dei miracoli. Il loro linguaggio è quello della misti
ca: parlano di morte, abbandono, perdita.
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“Per quanto riguarda il loro operato, non sono davvero 
morte a Dio, perché accolgono passivamente la luce. Non 
sono morte per quanto concerne il fondo più profondo”.74

Ma le doti e i talenti costituiscono degli ostacoli sul 
cammino. Ci si può inorgoglire ed illudersi. A questi croce
via della vita spirituale è bene avere una guida che ci spinga 
a proseguire. Le doti sono ancora qualcosa di provvisorio. 
Intendono condurre alla loro stessa fonte. Purtroppo spesso 
avviene il contrario: esse sono d’ostacolo.75

Pertanto Madame Guyon non chiede neppure se le doti 
provengano da Dio o meno. Dal momento che non costitui
scono la meta non interessano, anche se si tratta di estasi, vi
sioni, profezie e forme simili.

“È inutile voler stabilire se queste cose siano d'origine 
divina o umana, perché in ogni caso le si deve superare. Se 
provengono da Dio, si attueranno nella sua divina provvi
denza alla quale ci siamo affidati. Se non provengono da lui, 
ma dall’uomo stesso, non verremo perlomeno ingannati, in 
quanto non vi ci soffermiamo” 76

Nel linguaggio metaforico che descrive i tre fiumi, que
ste persone sono simili a larghi fiumi dall’andatura grave e 
lenta, che scorrono con pompa e maestà, e raggiungono il 
mare molto tardi o addirittura non lo raggiungono.77

c) il cammino notturno - descrizione generale

Questa via significa semplicemente guardare verso la 
propria interiorità. Madame Guyon la chiama anche “sguar
do semplice”.

“La cosa migliore di tutte è quella di ritirare la mente nel
l'interiorità, per mezzo della volontà che ama il suo Dio, vo
lontà che raccoglie in sé le potenze dell’anima e che sembra 
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unirle a sé. È un guardare amoroso che non vede qualcosa di 
particolare di Dio, ma che ama tanto più Dio quanto più la ra
gione si sottomette alla fede oscura, non con la forza, non con 
lo sforzo da parte della ragione, ma per amore. Non si eserci
ta una pressione sulla propria ragione, ma mentre l’anima 
sprofonda sempre più nell’amore, abitua la ragione a far cade
re tutti i pensieri, non, come già detto, attraverso un lavoro e 
una riflessione razionale, ma semplicemente non conservan
doli più in sé; così decadono da soli. In questo l’anima segue 
la strada giusta, con il raccoglimento interiore che fa sì che 
tutta la molteplicità, l’attività, i discorsi decadano senza ac
corgersene, portando l’anima ad un dolce silenzio’’.78

Tale esercizio porta ad uniformarsi a Dio e libera dai 
pensieri distratti. Quest’ultima via, nell’immagine dei tre 
fiumi, è estremamente rapida. La corsa non conosce più 
ostacoli:

“Per le anime del terzo grado, che cosa possiamo dire se 
non che sono come dei torrenti che sgorgano impetuosi dal
la cresta della montagna, fuoriescono da Dio stesso e non 
hanno un attimo di riposo prima di perdersi in lui? Nulla le 
ferma. Non portano alcun carico. Sono completamente spo
glie e procedono ad una velocità che fa paura ai più arditi... 
Questi torrenti scorrono senza fermarsi al loro letto natura
le, cercando, qui e là, ovunque li trovino, luoghi adatti a 
creare loro un passaggio. Anzi, non hanno neanche il loro 
letto regolare, come gli altri, né il loro flusso segue un’anda
tura secondo l’ordine. Li vedete correre ovunque loro capiti, 
senza fermarsi a nulla. Si spezzano contro le rocce. Fanno 
delle fragorose cadute... finché, finalmente, dopo molti pre
cipizi e molti abissi, dopo essersi perduti e ritrovati, dopo 
essere stati ben sbattuti dalle rocce, si ritrovano nel mare, 
dove si perdono felicemente, per non ritrovarsi mai più”.79
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La via di notte è l’unica via che porta all'unione con Dio 
già in questa vita, poiché solo in essa si affronta davvero il 
processo di purificazione.

d) il processo di purificazione

Il grande ostacolo su questo cammino è costituito dal- 
l’egocentrismo, che Madame Guyon chiama “arbitrarietà”. 
“Niente si oppone a Dio più dell’arbitrarietà e tutta la mal
vagità dell’uomo consta di tale arbitrarietà”.80 L’ostacolo del
l’egocentrismo viene sottolineato dal testo seguente: “È an
cora necessario comprendere che con il concetto di arbitra
rietà si intendono tutte le proprie attività, il cercare se stes
si, tutto ciò che ha a che fare con noi stessi, nonché tutte le 
aree che si frappongono tra Dio e l’anima, ogni resistenza, 
ogni riluttanza, tutto quanto ci riguarda dal punto di vista 
spirituale e temporale, l’amor proprio in tutto e per tutto, 
nonché le proprie peculiarità”.81

Come tutti i cammini mistici, anche la via consigliata 
da Madame Guyon conduce alla riduzione dell’ego. Le atti
vità dell’ego, secondo l’interpretazione della scolastica, sono 
la ragione, la memoria e la volontà. Forse Madame Guyon 
ha letto Giovanni della Croce, che si dilunga a descrivere 
esaurientemente questi elementi. Il linguaggio negativo del
la mistica cristiana non deve spaventarci. Anche in Oriente 
si parla di morire sul cuscino. Si tratta di ridurre l’attività 
dell’ego, per risvegliare altri potenziali presenti in noi che ci 
permettono di fare esperienze più complete. Si tratta di un 
processo di purificazione che è il presupposto per ogni espe
rienza di Dio.

Tale processo si svolge in quattro fasi:
1. un momento di intimo contatto che invita l’uomo a 
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rivolgersi alla propria interiorità, mentre i sensi esteriori si 
prosciugano;

2. un processo di purificazione passiva nel quale Dio 
prende le redini in mano, nel corso del quale muoiono i 
“sensi interiori”, la ragione, la memoria e la volontà;

3. l'abbandono anche dell'appiglio religioso. Non si 
può più fare esperienza di Dio. L’uomo si sente abbandona
to da tutto e da tutti. È la fase della morte mistica.

4. Qui avviene il ritorno alla vita, la resurrezione e l'in
tegrazione dell'esperienza nella vita quotidiana.

Il cammino attraversa il nulla per portare al tutto. 
“Esistono solo due verità, il tutto e il nulla. Tutto il resto è men
zogna. Possiamo onorare il tutto divino solo annullandoci. E 
non appena ci siamo annullati, Dio, che non permette la pre
senza di alcun vuoto senza riempirlo, ci riempirà di se stesso”.82

Primo stadio del processo di purificazione

Madame Guyon insegna due forme diverse della pre
ghiera interiore:

- la lettura meditata (lectio divina). Qui ci si sofferma su 
una verità che ci ha colpiti, per assaporarla. Solo una volta 
che il punto è diventato insipido, si prosegue nella lettura. Si 
dovrebbe comunque leggere poco per volta, al massimo 
mezza pagina.

La lettura meditata mira a cogliere la presenza di Dio nel
la propria interiorità. Si raccolgono i sensi. Poi si legge una fra
se da un testo spirituale. Non si riflette sul contenuto della fra
se, ma la si assapora e la si gusta. Quindi si lascia che l'anima 
riposi in Dio, in silenzio e pace. Quando i sensi si distraggo
no si riprende l'esercizio, non appena ci se ne accorge.
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- L’esperienza della presenza di Dio conduce al secon
do stadio, quello della preghiera di semplicità, chiamata an
che preghiera di quiete o contemplazione. L’uomo prova gu
sto alla presenza di Dio. Non appena questo avviene, si do
vrà permanere in questa forma di preghiera e non occuparsi 
di nient'altro. Le parole non sono più necessarie. Uno sguar
do verso la propria interiorità è del tutto sufficiente. Si deve 
essere preparati ad affrontare periodi d'aridità che hanno un 
effetto purificatore. In ogni caso sarebbe sbagliato cercare di 
recuperare la presenza di Dio, sforzando la mente ed i sen
si. Si deve cercare Dio per se stesso e non per le esperienze 
che se ne fanno. Un concetto centrale è quello dell’“abban- 
dono”. Sulla via verso Dio, questo è l’esercizio principale.

Madame Guyon chiede di modificare i propri atteggia
menti religiosi se ci si sente chiamati a farlo. Si dovrebbe ab
bandonare un esercizio non appena si rivela un ostacolo.

“Lasciate però agire Dio e non legatevi a niente. Anche 
se qualcosa vi sembra buono, potrebbe non essere buono 
per voi, se vi distrae da ciò che Dio vuole per voi. Si deve 
preferire la volontà di Dio a qualsiasi altra cosa”.83

“Se qualcuno deve dire delle preghiere prescritte, lo fac
cia pure. Ma si accorgerà ben presto di essere richiamato alla 
sua pratica di orazione, e giungerà il momento in cui non gli 
sarà più possibile pronunciare altre preghiere. Se lo si co
stringesse a farlo perderebbe la sua pace interiore”.84

Poi Madame Guyon afferma però che tutto, finora, non 
è stato che un gioco:

“Finora è stato tutto un gioco al quale l'uomo potrebbe 
facilmente abituarsi, se l'amico divino non cambiasse il suo 
atteggiamento. Voi che amate Dio e vi lamentate della fuga
cità della sua presenza, non sapete che tutto, finora, è stato 
solo gioco e celia, prove ed esami. Presto le ore della sua as
senza diventeranno giorni, settimane, mesi ed anni...”.85
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Secondo stadio del percorso di purificazione

Il testo seguente è scritto in un linguaggio non più at
tuale. Tuttavia dimostra chiaramente gli alti e i bassi del 
cammino contemplativo:

"Soffrire senza che l'amante divino lo sappia, soffrire 
mentre egli ci disdegna e si distoglie da quello che soppor
tiamo per piacergli, soffrire mentre egli mostra solo nausea 
davanti a tutto ciò che in altre occasioni facevamo per esta
siarlo, vederlo osservare con freddezza ed estraniamento 
tutto ciò che cerchiamo di incominciare per fargli piacere, 
eppure non smettere di continuare a farlo, vedere che più ci 
impegniamo a seguirlo e più fugace egli diventa, !asciarci 
prendere tutto senza neanche un lamento, tutto ciò che pri
ma ci ha donato come prova del suo amore e ciò che si cre
de di aver pagato con il proprio amore, la fedeltà e la soffe
renza, osservare questo ratto non solo senza neanche un la
mento, ma vedendo anche che con il ratto si arricchiscono 
altri con quanto ci è stato sottratto, e nonostante ciò non 
smettere di fare sempre ogni cosa che potrebbe rallegrare 
l'amico divino, non smettere di corrergli dietro, e se in un 
momento di disattenzione ci si è fermati e si è perso del 
tempo, riprendere con una fretta raddoppiata la propria cor
sa, senza temere i dirupi nei quali si potrebbe precipitare, 
senza curarsi della polvere e del fango con i quali potremmo 
sporcarci e insudiciarci, non curandoci di cadere e ricadere e 
cadere ancora mille volte, rialzarsi innumerevoli volte fino a 
quando infine esausti e sfiniti si rimane a terra, disdegnati, 
mentre il 'Troppo Severo' neanche si volta a guardarci con 
uno sguardo dell'amore che ci rinvigorirebbe: tutto questo 
non fa parte di questo grado, ma di quello che segue".86

Dio stesso interviene solo perché l'uomo proceda. In 
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questa fase si tratta di distruggere intelletto, memoria e vo
lontà. L’essere umano non può contribuire a questa purifica
zione. Non può che sopportarla.

Non si sente più la presenza dell'amore. Si perdono la 
gioia e la pace. Non si è più in grado di lavorare su se stessi. 
“Più potente diventa Dio in noi e più deboli diventiamo noi”.

Terzo stadio del processo di purificazione

Non ci si può più fermare. Dopo periodi di quiete si ria
pre un nuovo abisso. Gli abissi nella mistica non si possono 
mai evitare girandoci intorno, li si deve attraversare.

“Egli cammina silenzioso e tranquillo sulla sua via 
quando improvvisamente si spalanca una nuova voragine 
davanti a lui, ancora più minacciosa della precedente. 
Indietreggia. Inutilmente: bisogna precipitare. Precipitare 
sempre più profondamente! Da roccia a roccia, da precipi
zio a precipizio”.87

I tentativi andati a vuoto di trovare un appiglio, i pre
sunti sostegni che offrono sicurezza e che vengono conti
nuamente sottratti a colui che è davvero in cammino: la fine 
di questo processo è la morte mistica. Non esiste più nulla 
che dia gioia a questa persona; scompare perfino l'interesse 
religioso.

“Tale persona sofferente si rende conto di star per mori
re. Non trova la vita da nessuna parte. Tutto gli diventa una 
croce. Solo morte: la preghiera, la lettura, la conversazione, 
tutto è morto. Non esiste più niente in cui trovi gusto”.
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Quarto stadio del processo di purificazione

L'impianto di ricezione, come Eckhart chiama la facol
tà mistica dell’uomo, si dilata. Riprendendo l'immagine dei 
fiumi, si può dire che il fiume è ritornato al mare e prende 
parte alla sua immensità. Inizialmente ancora si differenzia 
per il colore delle sue acque. Ma con il tempo acquista la 
sfumatura del mare. È un processo lento:

“Come l'uomo si spoglia solo gradualmente, così viene 
anche arricchito e animato gradualmente”.88

L'essere umano è in pace, il che tuttavia non significa 
non poter più soffrire. I sensi e la mente possono ben patire 
ancora sofferenze.

“È vero che costoro (queste persone) soffrono al livello 
supremo. È altrettanto vero che non soffrono ovunque, ma 
che si trovano in una quiete perfetta e in una soddisfazione 
non intaccabile. Se anche dovessero venire mandati all’in
ferno, patirebbero le pene dell’inferno, ma in loro rimarreb
be la stessa soddisfazione”.89

“Non si nota nulla in queste persone. Al massimo la li
bertà con la quale affrontano la vita. Alcuni se ne scandaliz
zano. Anche le emozioni e le passioni permangono. 
Tuttavia non è più possibile commettere peccato”.90 
Evidentemente frasi del genere hanno provocato i teologi e 
portato alla persecuzione di Madame Guyon. Ma Madame 
Guyon ha inteso quanto ha espresso Agostino con le parole 
“Ama e fa' ciò che vuoi”.

L'uomo resta essere umano con le peculiarità del suo 
carattere. “Parlerà, scriverà, agirà, concluderà affari, in modo 
più perfetto e con più successo che mai prima d’ora, quan
do ancora operava secondo il proprio modo e non secondo 
il modo di Dio”.91
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“Per lui non esistono più luoghi o tempi particolari 
dove pregare o dover cercare Dio. Dio è in tutte le cose. 
L’uomo potrebbe trascorrere l'eternità all’inferno o in para
diso, poiché vede Dio sia nell'arcangelo che nel diavolo”.92

“Qui tutto è Dio. Dio è ovunque e in ogni cosa. Così 
anche l'uomo reso divino è ovunque ed in ogni cosa sempre 
lo stesso. Dio è la sua speranza. Dio è la sua gioia. Dio è la 
sua preghiera. Sempre lo stesso, sempre e ininterrottamen
te. La sua preghiera è senza contenuto, ininterrotta, senza 
forma. Questo è lo stato dell'uomo. Prega in ogni momen
to, per tutto il tempo! All'essere umano è del tutto indiffe
rente trovarsi nella solitudine o tra la gente, abbandonare il 
proprio corpo o continuare a trascinarselo dietro”.93

PERSECUZIONE E DECLINO DELLA MISTICA

a) Preghiera della contemplazione fino al XVI secolo

Fino all'Alto Medioevo il senso della dottrina di preghie
ra cristiana consisteva nel fare esperienza del divino. 
Obiettivo di ogni istruzione alla preghiera era la preghiera 
senza oggetto, chiamata contemplazione. Oggi non è più 
così. Solo ora stiamo riscoprendo la meditazione. Nel buddi
smo e nell'induismo, invece, la forma che corrisponde alla 
contemplazione cristiana continua a mirare all'incontro con la 
Realtà Ultima. Non è un caso che molti cristiani, al giorno 
d'oggi, si rivolgano allo zen e allo yoga. Qui trovano ciò che 
evidentemente manca loro nel cristianesimo contemporaneo.

Tuttavia fino a duecento anni fa questa era ancora una 
componente naturale degli insegnamenti sulla pratica di 
preghiera.
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Madame Guyon (XVIII secolo) nelle sue istruzioni per 
la preghiera contemplativa sottolinea:

“Tutti sono adatti alla preghiera interiore ed è molto 
grave che quasi tutti si siano messi in testa di non essere 
chiamati all’orazione interiore. Noi tutti siamo chiamati alla 
preghiera interiore, così come tutti siamo chiamati alla sal
vezza”.94

Sottolinea che questa preghiera è molto semplice. E de
plora il fatto che non venga insegnata dai sacerdoti.

Giovanni della Croce dà indicazioni ad ognuno scriven
do nella prefazione alla Salita del Monte Carmelo: “Questo 
scritto tratta del modo con cui un'anima deve disporsi per 
giungere in breve all'unione con Dio. Dà consigli e contie
ne una dottrina per principianti...”.

Anche nella Nube della non-conoscenza, testo scritto da 
un mistico sconosciuto nell'Inghilterra del XIV secolo, ve
niamo a conoscenza del fatto che la contemplazione è una 
via destinata ad ogni cristiano che si rispetti. Egli difende 
tale forma di preghiera nella sua prefazione e nel cap. 74 ri
corda che la chiamata alla preghiera contemplativa è rivolta 
a tutti gli appartenenti ad un ordine religioso e a tutti i laici.

b) declino della preghiera contemplativa

Fino all'illuminismo, dunque, la contemplazione era la 
meta naturale della vita di preghiera cristiana. Era il cammi
no esoterico dei cristiani, così come zen e vipassana lo erano 
dei buddisti, lo yoga degli induisti e le forme del sufismo per 
l’islam. Thomas Keating, un abate cistercense americano, ha 
individuato in un suo testo sulla storia della contemplazio
ne diversi eventi responsabili della sparizione di questa for
ma di preghiera:
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- “la tendenza infelice a ridurre gli ‘esercizi spirituali’ (di 
Ignazio) ad un metodo di meditazione discorsiva”;95

- lo scontro dell’istituzione ecclesiastica con il quieti
smo e la forte condanna di tale corrente. Il quietismo inse
gna un atteggiamento passivo consistente nel lasciar accade
re le cose e di conseguenza nel lasciarsi guidare dalla grazia. 
Nell’istituzione si sviluppò una paura latente nei confronti 
della mistica in generale e la mistica cadde in discredito;

- il giansenismo e le sue conseguenze. Il giansenismo si 
avvicina molto ad una forma di determinismo. L’essere uma
no è predeterminato e non può intervenire più di tanto per 
cambiare qualcosa. Dio sceglie l'uomo e gli concede la grazia 
di agire bene e pertanto di operare la propria salvezza;

- l’eccessiva importanza data alle visioni e alle rivela
zioni private e la conseguente svalutazione della liturgia;

- la confusione tra la vera natura della contemplazione 
e fenomeni quali levitazione, glossolalia, stigmate e visioni;

- la confusione tra la vera mistica e una pia bigotteria;
- la deformazione dell'immagine dei mistici e l'equipa

razione della mistica ad un ascetismo lontano dal mondo;
- l’aumento del legalismo della Chiesa di Roma.

L’abate Curthbert Butler riassumeva la spiritualità del 
XIX e degli inizi del XX secolo in questi termini: “Eccezion 
fatta per poche vocazioni straordinarie, la preghiera norma
le per tutti, compresi monaci e monache degli ordini con
templativi, vescovi, sacerdoti e laici, era costituita dalla me
ditazione sistematica secondo un metodo definito in modo 
preciso. Ce n’erano quattro: la lettura meditata secondo le 
tre potenze come riportato negli esercizi spirituali, oppure 
secondo il metodo di Sant’Alfonso (una rivisitazione con 
leggere modifiche degli esercizi di Sant’Ignazio), il metodo 
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descritto da Francesco di Sales nella sua opera Introduzione 
alla vita devota ed infine il metodo di San Sulpizio".96

"L'ultimo chiodo nella bara della dottrina tradizionale 
(della contemplazione) è stato conficcato affermando che 
sarebbe presuntuoso mirare alla preghiera contemplativa. 
Pertanto i novizi e i seminaristi ricevevano una visione mu
tilata della vita spirituale, che non corrispondeva alla 
Scrittura, alla tradizione e alla normale esperienza di cresci
ta nella preghiera. Se infatti si cerca di perseverare nella let- 
tura meditata (preghiera ragionata) dopo che lo Spirito 
Santo ha chiamato a superare tale fase, come di solito avvie
ne, si finisce in uno stato di estrema frustrazione ... Dal mo
mento che le persone pie, involontariamente, erano avanza
te fino ad un simile sviluppo nella propria preghiera, soffri
vano per tale atteggiamento negativo nei confronti della 
contemplazione... Infine o abbandonavano del tutto anche 
la preghiera mentale (lettura meditata) come un qualcosa 
per il quale, evidentemente, non erano assolutamente adat
te, o trovavano per pietà di Dio un cammino lungo il quale 
potevano proseguire verso la contemplazione, nonostante la 
presenza di ostacoli quasi insormontabili".97

c) la persecuzione dei mistici

Sono ben pochi i mistici che non sono stati osteggiati a 
causa della loro dottrina.

Juan de Avila (1499-1569) trascorse alcuni mesi in pri
gione tra gli anni 1531 e 1533. In questo periodo fu esami
nata la sua dottrina.98

Raimondo Lullo (1232-1316) non fu proclamato beato 
perché i suoi oppositori gli attribuirono ingiustamente scrit
ti di alchimia e di magia.99
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Luis de Granada (1504) dovette abbandonare la Spagna 
e recarsi in Portogallo. “Si suppone che l’appassionato predi
catore abbia destato i sospetti dell’inquisizione con la sua 
tendenza mistica”.100 Teresa consigliava alle sue consorelle 
di leggere le sue opere.

Francisco de Osuna (1492-ca. 1542), dai cui libri Teresa 
d’Avila, secondo le sue stesse affermazioni, trasse ispirazio
ne, rimase indisturbato nel corso della sua vita, ma i suoi li
bri furono messi all'indice. Era il vero maestro di Teresa, ma 
lei non poteva più leggerlo.

Teresa d’Avila (1515-1582) entrò spesso in conflitto con 
l’autorità ecclesiastica sia in Spagna che a Roma. Era sospet
tata di eresia e doveva continuamente rivolgersi 
all’inquisizione per assicurarsi dell'ortodossia dei suoi scrit
ti. A 51 anni scrisse una preghiera che ben presto cadde nel
le mani dei censori della chiesa:

“Mio Creatore... quando eri sulla terra sei stato ben 
lungi dal disprezzare le donne, le hai incontrate con grande 
benevolenza. Da loro hai trovato un amore più grande e più 
fede che negli uomini, poiché fra di loro si trovava la tua 
madre santissima... Guardando al mondo d'oggi non trovo 
giusto che esseri umani con animo forte e virtuoso vengano 
disprezzati solo perché sono donne”.101

Il nunzio papale guardava a Teresa con sospetto. Nel 
1578 le rilasciò un “certificato di condotta” negativo e in una 
lettera inviata a Roma la chiamò “femmina inquieta e vaga
bonda, disobbediente e ostinata, che sotto il colore della de
vozione inventa cattive dottrine. Insegna come maestra in 
opposizione a quanto scritto da San Paolo che proibisce alle 
donne di insegnare”. Papa Gregorio XIII diede ascolto a tali 
diffamazioni. In una sua lettera definisce Teresa “una mona
ca sporca e dissoluta, estremamente immorale, che con la 
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scusa di fondare nuovi conventi secondo la Regola origina
ria indulge alle sue voglie dissolute”.102

Giovanni della Croce (1542-1591) fu imprigionato per 9 
mesi dai suoi confratelli e denunciato più volte presso 
l'inquisizione. Durante tutta la sua prigionia non poté cam
biarsi la tonaca neppure una volta.

Il 1° giugno 1591 si riunì il Capitolo Generale 
dell'Ordine a Madrid sotto la guida di Doria. Giovanni ven
ne destituito da ogni incarico. P. Diego fu incaricato da P. 
Doria di raccogliere del materiale contro Gracian. Al tempo 
stesso raccolse del materiale contro Giovanni. Il metodo era 
molto semplice. P. Diego si recava nei conventi di carmeli
tane ed interrogava le monache intimorite, finché non ri
spondevano quello che si voleva che rispondessero. Ad 
esempio, che Giovanni avrebbe baciato una monaca attra
verso la grata della clausura. Contro Giovanni si stilò un 
documento che venne bruciato solo dopo la sua morte 
come assurdo sudiciume. Giovanni, messo alle strette, si 
dichiarò d'accordo ad andare in Messico, la Siberia degli 
spagnoli d'allora, con un gruppo di missione. Tuttavia morì 
prima di andare in esilio.

Luis de Leon (1527-1591) trascorse cinque amari anni in 
carcere.

Margherita Porete fu bruciata sul rogo il 1° giugno 
1310. La sua mistica è raccolta nella sua opera Specchio delle 
anime semplici.

Madame Guyon (1648-1717) fu imprigionata per cin
que anni nella Bastiglia.

Miguel de Molinos, un prete spagnolo, fu imprigionato 
nel 1685 e condotto davanti all'inquisizione che lo condan
nò al carcere a vita. Morì in prigione (1696). Non conoscia
mo il giorno della sua morte.
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Pere La Combe fu imprigionato a causa di presunti rap
porti con Molinos. Morì in carcere nel 1715, ormai comple
tamente ottenebrato.

Jakob Böhme (1575-1624), non appena parlò in pubbli
co delle sue esperienze, fu combattuto dai teologi, in parti
colare dal pastore Gregor Richter di Görlitz. Con il motto 
“Calzolaio, prendi in mano la pelle e non la penna”, si era 
cercato di rendere Böhme ridicolo. Dovette sopportare in
credibili malignità ben poco cristiane. Contro la volontà del
l’autorità religiosa, il magistrato di Görlitz pretese che si ce
lebrasse perlomeno un funerale dignitoso per Böhme. Il pa
store protestante che dovette celebrare la cerimonia funebre 
non poté fare a meno di dire che avrebbe preferito andarse
ne a venti miglia di distanza piuttosto che obbedire in que
sto alla volontà dell'onorevole consiglio della città.

Angelo Silesio (alias Johann Scheffler) visse tra il 1624 
ed il 1677, dunque nel periodo della Guerra dei Trent'Anni. 
Nel 1653 il medico e filosofo Scheffler, al servizio del duca 
Sylvius Nomrod come medico personale, si convertì al cat
tolicesimo. Al momento della cresima assunse il nome di 
Angelo Silesio e lasciò il suo posto presso il duca che era di 
confessione protestante. Allora la libertà di religione non era 
molto in voga. Con il principio cuius regio, eins religio il signo
re della regione, quale summus episcopus, sommo vescovo, 
decideva a quale fede dovessero appartenere i suoi sudditi. 
Angelo Silesio si ritirò a Breslavia e morì nel 1677 nei din
torni della città.

Lo scetticismo da parte della Chiesa nei confronti delle 
forme di preghiera contemplativa si è conservato fino ai 
giorni nostri. In riviste di spiritualità si tende a mettere in 
guardia e criticare piuttosto che riportare, accompagnare e 
consigliare. Si possono leggere testi più esaurienti nelle pub
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blicazioni di psicologia che in quelle cristiane. Addirittura 
gli scienziati sono più interessati all’argomento rispetto agli 
uomini di Chiesa, tanto che G. Zukav può scrivere: “Non ci 
sarà da meravigliarsi se nel XXI secolo tra i seminari di fisi
ca si terranno anche dei seminari sulla meditazione”.103

Ho dei dubbi sul fatto che la teologia per allora si sarà 
già ripresa. Ecco perché non c’è da meravigliarsi che coloro 
che cercano un cammino verso l'esperienza transpersonale 
abbandonino le chiese, e che in tal modo la mistica lasci il 
cristianesimo.

Non è un segreto che molti abbandonino la Chiesa an
che perché non riescono più ad accettare affermazioni teo
logiche assolutizzate. La domanda sul senso della vita non 
trova più una risposta teorica soddisfacente, neanche da 
parte della religione. La nostra vita acquista un senso solo 
nel profondo del nostro essere, quando cogliamo un sento
re del divino. Eckhart lo sapeva, come del resto tutti i misti
ci, e scriveva: “L’uomo non deve accontentarsi di un Dio 
pensato. Perché non appena svanisce il pensiero, svanisce 
anche quel Dio”.

L'essere umano è homo religiosus. Il divino è la sua natu
ra più profonda. Ma l’espressione della sua religiosità non 
deve rispecchiare necessariamente quella della tradizione 
ecclesiastica, come ben dimostrano le esperienze riportate 
in appendice a questo volume.

Note

1 Cassiano, Collationes, Prologo.
2 op. cit., 1,4.
3 op. cit., 1,7.
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VIII
Gesù Cristo nella contemplazione

1. Approfondimento della fede

La contemplazione approfondisce la fede in Gesù 
Cristo, trasformandola. Conduce da Gesù al Cristo.

Nel Vangelo di Giovanni Gesù, nel suo discorso di com
miato, pronuncia le seguenti parole: “In verità, in verità vi 
dico, è bene per voi che me ne vada, perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore” (Gv 16,7). I mistici, in 
particolare Giovanni della Croce, hanno sempre interpreta
to questo passo dicendo che la figura di Gesù deve ritrarsi in 
modo che si possa fare esperienza del vero Gesù Cristo. Si 
devono abbandonare tutte le idee e concezioni su Gesù, per
ché possa apparire il vero Gesù.1

A tal proposito Giovanni della Croce afferma che nella 
contemplazione si deve rifuggire da tutto ciò che viene tra
smesso attraverso le facoltà sensoriali del corpo. Ritiene che 
questo sia il motivo per cui Gesù disse a Maria Maddalena 
e Tommaso: “Non toccarmi (Noli me tangere)”. “Tali favori 
(ciò di cui si può fare esperienza attraverso i sensi), se non si 
rifiutano, sono d'impedimento allo spirito, perché l’anima 
indugia in essi e lo spirito non vola verso l’invisibile. Questa 
fu una delle cause per cui Gesù disse ai suoi discepoli esse
re necessario che Egli se ne andasse perché potesse venire lo 
Spirito Santo (Gv 16,7). Per lo stesso motivo, dopo la 
Resurrezione, non permise che Maria Maddalena gli toccas
se i piedi (Gv 20,17)”.2
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Nel suo libro Salita del Monte Carmelo, al capitolo 12, 
scrive lo stesso sull'immaginazione e sulla fantasia, e nei 
cap. 13 e 14 indica quando e perché l'uomo deve intrapren
dere il cammino della preghiera contemplativa. A partire da 
questo momento deve abbandonare ogni immagine e idea 
su Gesù per tutta la durata della preghiera contemplativa.

2. Trasformazione, non imitazione

Nella contemplazione si aspira ad un processo di tra
sformazione e non tanto di imitazione. Nell'uomo deve av
venire ciò che si è verificato in Gesù Cristo. Gesù Cristo, che 
è vero Dio e vero uomo, è il modello per eccellenza di ogni 
essere umano. Ognuno si vede confrontato con lo stesso 
compito affrontato da Gesù: ciascuno di noi deve permette
re al Divino di manifestarsi liberamente in lui. L'uomo, nel 
corso della sua vita, deve diventare uguale a Gesù: "Nella cri
stianità si discute . senza posa di cosa sia avvenuto dopo la 
morte di Cristo, di come egli abbia vinto e la sua dottrina ab
bia conquistato tutto il mondo; in poche parole, si continua
no a sentire delle prediche che sarebbe meglio terminassero 
con un evviva, piuttosto che con un amen. No, la vita di Cristo 
qui sulla terra, questo è il paradigma; io devo cercare di vive
re la mia vita come lui".3 Abbiamo fatto di Gesù Cristo un 
oggetto di culto. Lo abbiamo dichiarato un oggetto di fede e 
la nostra dogmatica gli ha affidato funzioni precise. È diven
tato un ''oggetto di sequela", un esempio da imitare. Gesù 
Cristo si è trasformato troppo in un oggetto della religione, 
svolgendo ben poco il ruolo di vero soggetto di un processo 
interiore, che consiste nel lasciarsi ricolmare dalla pienezza 
divina (Ef 3,19). Molti non riescono più a comprendere que
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sta figura trasmessa in modo così unilaterale dalla religione. 
Per questo, spesso, nella loro ricerca di una vera esperienza 
di Dio, abbandonano le nostre chiese.

Che cosa è venuto a mancare nel nostro annuncio di 
Cristo?

“In quanto via, porta e luce Cristo ci dischiude un ac
cesso interiore al fondo divino con il quale dobbiamo diven
tare un tutt'uno, come egli lo è diventato. Sotto forma di 
pane, acqua e succo della vite egli deve entrare in noi, affin
ché possiamo sentire in noi la vita divina che egli ci ha reso 
accessibile. I simboli giovannei di Cristo non sono destinati 
all’oggettivazione ma all'interiorizzazione. Dischiudono il 
centro divino della nostra vita ed evidenziano come Gesù 
Cristo impersoni la figura del nostro vero essere redento. 
Ciò di cui facciamo esperienza in lui è quanto vorremmo di
ventare in realtà. Egli non ci viene incontro dall'esterno, si ri
sveglia dentro di noi''.4 Cristo è il simbolo della figura divi
na che si risveglia in noi.

3. Il cammino di purificazione

Tale processo si compie attraverso la purificazione pas
siva. Secondo Giovanni della Croce, Gesù ha redento il 
mondo nella kenosis, nell’alienazione finale in croce.

Non si tratta dunque tanto di una imitatio, quanto di una 
conformatio. Si dovrà liberare il Divino in noi, perché si ma
nifesti come avvenne in Gesù Cristo. Il processo di reden
zione in noi mira ad una trasformazione nel corso della 
quale diventiamo Cristo, che in ultima analisi corrisponde al 
pieno processo di incarnazione, ad un processo di umaniz
zazione, anzi, di divinizzazione. 3
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“Al momento della morte Egli (Gesù) era annichilito an
che nell'anima, senza alcun sollievo e conforto, essendo sta
to lasciato dal Padre secondo la parte inferiore, in un’intima 
aridità, così grande che fu costretto a gridare: Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato? Quello fu l'abbandono più 
desolante che avesse sperimentato nei sensi durante la pro
pria vita e, proprio mentre ne era oppresso, Egli compì l’o
pera più meravigliosa”. “Compì ciò perché la persona spiri
tuale, per unirsi con Dio, intenda il mistero della porta e del
la via di Cristo”.5

4. Abbandono di ogni concezione religiosa

Sentir parlare di “distacco”, “mortificazione”, “morte” 
fa scattare in noi delle associazioni negative. Pensiamo subi
to a pratiche ascetiche sotto forma di digiuni, mortificazio
ni, negazione del mondo e simili. A Giovanni della Croce, 
tuttavia, interessa soprattutto l'abbandono delle concezioni 
e delle immagini di Dio. Insegna a non trattenere tali conte
nuti, anche quando si presentano nelle vesti più sante. 
“Coloro che si immaginano Dio sotto uno di questi aspetti, 
come un gran fuoco, una forte luce o sotto un’altra forma 
qualsiasi, e pensano che qualcosa di questo genere sia a Lui

Diventare uguali a Gesù Cristo in questa alienazione è 
il massimo livello che può raggiungere l'anima, nell'espe
rienza della morte in croce, nei sensi e nello spirito, interior
mente ed esteriormente. Per Giovanni della Croce l'equipa
razione con Gesù Cristo nella sua alienazione più profonda 
è il presupposto per un’esperienza mistica. Tuttavia l'aliena
zione e il vuoto non costituiscono la meta, ma solo un pas
saggio e un presupposto per la resurrezione.
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simile, si sbagliano di grosso. Tali considerazioni, forme e 
maniere di meditare, è vero, sono necessarie ai principianti 
perché la loro anima, come dirò in seguito, progressivamen
te si affezioni e si nutra attraverso i sensi”.6

Per Giovanni della Croce, conoscere davvero Gesù 
Cristo significa uniformarsi a lui. Egli deplora con fermezza 
il fatto che ciò non venga annunciato da coloro che parlano 
molto di Gesù Cristo e che sono eruditi: “Vedo che Cristo è 
conosciuto molto poco da coloro che credono di essergli 
amici... - i grandi dottori, gli uomini potenti e tutte le altre 
persone che vivono nel mondo -, non conoscono Cristo. 
Specialmente loro avevano il dovere di annunziare la parola 
di Dio, essendo stati da Lui collocati in alto dinanzi agli al
tri per dottrina e dignità”.7

5. Gesù Cristo, l'archetipo dell'unità

Gesù Cristo è, per così dire, l'archetipo dell'unità di 
uomo e Dio che portiamo in noi. Questo è sicuramente uno 
dei motivi per cui tanti si sono sentiti attratti da lui nel cor
so dei secoli. Egli manifesta in modo evidente che l'uomo 
completo è “divino ed umano”. Le preghiere ufficiali della 
chiesa si concludono con le parole “per Gesù Cristo nostro 
Signore”, continuando a confermare tale unità.

A partire da tale esperienza di unità Angelo Silesio scri
ve in una sua poesia:

La preghiera più nobile è
quando l'orante 
intimamente si trasforma 
in ciò dinanzi al quale si inginocchia.
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ed anche:

Se vuoi conoscere
l’uomo nuovo e il suo nome
chiedi prima a Dio 
come suole chiamarsi.

Il divino è addormentato in ogni essere umano, in atte
sa, come un seme. Com'è germogliato in Gesù Cristo, così 
deve ridestarsi anche in ognuno di noi e germogliare. Gesù 
Cristo era completamente trasparente. Dio traspariva attra
verso di lui, lo illuminava da dentro. Lo stesso deve avveni
re per noi. Dio desidera svilupparsi in noi, mostrarsi, agire, 
manifestarsi, come ha scritto Paolo: “Con Cristo sono stato 
crocifìsso; vivo, non più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,19).

Gesù è venuto per guarirci dalla convinzione sbagliata 
di essere separati da Dio. La sua morte in croce ha colpito al 
cuore tale interpretazione errata, distruggendola. Se ci viene 
concesso il dono di morire con lui vivremo anche con lui 
(Rm 6,4). Il percorso della contemplazione è un cammino 
che attraversa la sofferenza e la morte per giungere all'espe
rienza dell'unità con Dio.

Si tratta dunque di ammettere il Divino presente in noi, 
di dargli spazio. Lo sforzo etico serve a sviluppare ciò che 
vive in noi in modo che l'operato dell'uomo diventi “operato 
di Dio”. Tutte le espressioni negative (abbandono, mortifica
zione, ecc.) intendono solo esprimere la libertà alla quale dob
biamo giungere. Nella contemplazione la morte è davvero un 
guadagno, poiché attraversandola si ottiene la vita piena e 
completa. Indubbiamente, però, questo è possibile solo se 
l’uomo giunge a ritirare l'attività del proprio ego fino a per
mettere alla sua vera essenza, alla vita di Dio, di risplendere.
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6. Gesù Cristo, nostra guida verso il Divino

In effetti, nel Nuovo Testamento disponiamo di un'am
pia scelta di testi per comprendere Cristo; tuttavia in esso 
non sono state accolte tutte le teologie delle comunità allo
ra esistenti. Fino al IV secolo esistevano numerosi altri van
geli che presentavano elementi di Gesù che potrebbero inte
grare la nostra comprensione derivante dal nostro Nuovo 
Testamento. A tal proposito rivestono particolare importan
za i vangeli apocrifi della Biblioteca di Nag-Hammadi. 
Furono scoperti nel 1945 nell'Alto Egitto. I principali sono: il 
vangelo di Tommaso, il vangelo secondo Filippo, l'apocrifo 
di Giacomo, l'Apocalisse di Paolo, le lettere di Pietro a 
Filippo e l'Apocalisse di Pietro.8

Tali scritture sono redatte in lingua copta, ma riprendo
no testi in parte contemporanei ai nostri quattro vangeli, a 
volte addirittura più antichi. Qui Gesù viene inteso come 
una guida con un messaggio esoterico da trasmettere.

Non credo che l'intenzione di Gesù fosse quella di crea
re una religione istituzionalizzata. Egli chiamava se stesso 
'figlio dell'uomo'. Si considerava l'incarnazione dell'uomo 
nuovo della creazione di Dio, colui che erediterà il regno. 
Parlava dei tempi nuovi del regno di Dio, al quale può acce
dere solo colui che ha affrontato la metanoia. Tale essere 
nuovo deve rinascere nel regno del Padre, dunque in quel 
nuovo fondo dell'essere che Gesù chiama filiazione divina o 
vita eterna. Siamo tenuti a diventare un altro Cristo, ad ir
rompere dunque in quell'essere transpersonale dove predo
mina la nostra natura divina. Gesù non pretendeva di avere 
l'esclusiva su tale struttura dell'essere del divino:
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Egli, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio, 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
ed ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore (Fil 2,5-11).

Gesù era una figura storica. Cristo, tuttavia, è simbolo 
del modo di essere eterno e transpersonale presente in tutti 
gli uomini come un seme che deve germogliare. Tutti noi 
siamo unti con questa forma di essere. Come lui dobbiamo 
vivere questa forma di essere, in un certo senso dobbiamo 
diventare Cristo, cioè Cristi. Gesù non ci ha chiesto di ado
rarlo. Ci chiama a molto di più. Si tratta della sequela, cioè di 
diventare uguali a lui. Il suo essere è il nostro essere. Egli è 
il primogenito in questa creazione. Noi siamo i suoi fratelli 
e le sue sorelle.

Gesù intendeva farci da guida verso il Regno di Dio, 
noi invece abbiamo troppo sottolineato la sua divinità. 
Finché sarà presente un abisso invalicabile tra noi e Gesù, il 
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cristianesimo non realizzerà la sua vera missione. Finché 
continueremo solo ad adorare Gesù, non lo seguiremo come 
una guida. Egli è il primogenito tra molti fratelli e sorelle, 
egli ci ha detto chi siamo veramente, che siamo figli di Dio. 
Dobbiamo fare esperienza di tale filiazione. Il divino vuole 
sbocciare in noi.

Abbiamo dimenticato la nostra origine. Ritengo sia 
questo il peccato contro lo Spirito Santo. Non può essere 
perdonato in quanto si tratta di un orientamento sbagliato: 
l'uomo, cioè, si muove nella direzione sbagliata, mancando 
pertanto la meta ed il senso della sua vita. Non ha nulla a 
che fare con un peccato al quale fa seguito un castigo. È l'uo
mo stesso, piuttosto, che si autopunisce, allontanandosi dal
la vita. Rinnegare il Divino in noi è il vero peccato. La reden
zione è liberazione dall’ignoranza per giungere alla cono
scenza della nostra vera natura divina.

Gesù intendeva dunque condurci all'esperienza di Dio, 
alla pienezza della vita. Chiamò tale pienezza “Regno di 
Dio” oppure “vita eterna”. Voleva indurci ad un'inversione di 
tendenza, una conversione verso questa vita. Per fame espe
rienza dobbiamo “rinascere”, come Gesù disse a Nicodemo. 
Dobbiamo fare esperienza della nostra vera vita. La nascita 
del nostro corpo non ci ha trasmesso quest'esperienza.

Dobbiamo entrare in costante comunicazione con Dio, 
vale a dire con la nostra natura più profonda che è divina. La 
vita è religione, non è solo religiosa. Non si intraprende dav
vero un percorso religioso finché non ci si rende conto che 
la vita stessa è il vero cammino religioso. Vita religiosa signi
fica vivere in continua comunicazione con Dio nel quotidia
no; non solo nella preghiera, nei rituali e nei sacramenti, 
bensì nella realizzazione del quotidiano. Il punto di contat
to con Dio è qui ed ora, perché non esiste nulla che non sia 
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divino. Qui ed ora è anche l'inferno. Il paradiso e l’inferno 
sono separati solo dal nostro io. Chi riesce ad abbandonar
lo entra nel Regno di Dio. Non esistono rituali magici che vi 
conducano, ma solo la morte del nostro falso io. Solo l’amo
re ci dà la forza di lasciar andare tutto per entrare in questo 
nuovo ordine d’essere.

Note

1 ABK II, 11,7.
2 Salita del Monte Carmelo II, 11, 7.
3 S.Kierkegaard, Einübung im Christentum (Esercizio di cristianesimo) 
XII, 102.
4 Painadath, in: Christ in Gegenwart (Rivista), numero 47, Herder, 
Freiburg.
5 Salita del Monte Carmelo II, 7, 11.
6 Salita del Monte Carmelo II, 12, 5.
7 Salita del Monte Carmelo II, 7, 12.
8 Apokryphe Evangelien aus Nag Hammadi (Vangeli apocrifi di Nag 

Hammadi), a cura di K. Dietzefelbinger, Dingfelder Verlag, 
Andechs 1988.
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IX
Aspetti psicologici del cammino interiore

A. CONSAPEVOLEZZA

1. La pratica della consapevolezza

Un giorno un uomo del popolo chiese al maestro zen 
Ikkyu: “Maestro, vi prego, ditemi alcune regole fondamen
tali per giungere alla massima saggezza”.

Ikkyu prese il pennello e scrisse: “Consapevolezza”.
“Tutto qui?”, chiese l'uomo, “non volete aggiungere an

cora qualcosa?” Allora Ikkyu scrisse due volte: 
“Consapevolezza, consapevolezza”.

“Insomma”, protestò l'uomo alquanto seccato, “non 
vedo niente di particolarmente profondo o spirituale in 
quanto avete appena scritto”.

A questo punto Ikkyu ripeté la stessa parola per tre 
volte:

“Consapevolezza, consapevolezza, consapevolezza”.
L’uomo allora chiese alquanto irritato: “Ma che cosa si

gnifica poi ‘consapevolezza’?”.
E Ikkyu rispose dolcemente: “Consapevolezza significa 

consapevolezza”.1

Una volta a un rabbi fu chiesto come mai riuscisse ad 
essere sempre sereno nonostante tutti i suoi numerosi impe
gni. Egli rispose:
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“Quando sono in piedi sono in piedi, 
quando cammino cammino, 
quando sto seduto sono seduto 
quando mangio mangio 
quando parlo parlo

Gli altri a questo punto lo interruppero, dicendo:
“Tutto questo lo facciamo anche noi, ma che cosa fai tu 

in più'?’’. Egli rispose:

“Quando sono in piedi sono in piedi,
quando cammino cammino, 
quando sto seduto sono seduto 
quando mangio mangio 
quando parlo parlo

Allora la gente disse:
“Anche noi facciamo le stesse cose”. Ma egli rispose 

loro:
“No,
quando siete seduti vi state già alzando, 
quando siete in piedi vi state già incamminando, 
quando camminate siete già arrivati alla meta”.

La pratica della consapevolezza, dell'attenzione, è la 
pratica ascetica più difficile, ma anche la più importante. Si 
tratta di interrompere continuamente l'appagamento dell’e
go, in quanto una persona consapevole non si limita a scor
rere con il flusso dell'abitudine e non permette che la pro
pria consapevolezza segua questo corso arbitrario che impe
direbbe di penetrare nel profondo. Con la pratica della con
sapevolezza veniamo condotti al nostro vero sé profondo - 
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allontanandoci dunque dall’ego - e pertanto non siamo più 
dominati da una mentalità egoistica. Anche altre pratiche 
ascetiche e privazioni possono rivelarsi necessarie di tanto 
in tanto, ad esempio una rinuncia a periodi di sonno, ai 
comfort, al cibo e alla sessualità, nell’intento di agevolare il 
nostro accesso agli strati più profondi. Per entrare in contat
to con la vera vita, però, la pratica della consapevolezza 
sembra essere fondamentale rispetto a tutto il resto.

"La nostra coscienza personale è come una scimmia", 
dice un sutra zen. La scimmia salta da un ramo all’altro, si 
lancia da un albero all’altro, attraversando tutto il bosco. A 
volte dobbiamo guardarla in faccia e renderci conto che si 
tratta solo di una scimmia, non della nostra coscienza. Ma 
non dobbiamo scacciarla. È meglio ritornare semplicemente 
al nostro esercizio.

2. Forme di consapevolezza

a) Consapevolezza nei confronti del corpo

Si intende la consapevolezza rivolta al respiro, alle per
cezioni sensoriali, ai diversi movimenti delle membra, a tut
to ciò che avviene al livello fisico nel nostro corpo.

b) Le diverse forme di sensazioni

Ad esempio piacevoli, spiacevoli, neutre. In tutto ciò 
che proviamo emerge anche una qualità di sensazione. Se 
tale sensazione si intensifica diventa l’oggetto dell’esercizio. 
È a causa delle sensazioni che proviamo che desideriamo o 
respingiamo qualcosa. Dobbiamo osservare tali sensazioni, 
senza tuttavia identificarci con esse.
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c) Stati d'animo presenti nella nostra consapevolezza

Quando siamo arrabbiati dovremmo rendercene conto, 
ammettendo di essere arrabbiati. Quando abbiamo paura 
dovremmo riconoscere di avere paura. Se siamo felici lo do
vremmo essere senza giudicare. Questi processi psichici 
sono reali come le cose materiali. Ma come non ci identifi
chiamo con la materia, così non dovremmo identificarci 
neanche con tali processi, poiché io non sono la “rabbia”, 
non sono la “gioia”; si tratta solo di stati d’animo presenti 
nella mia psiche. La nostra consapevolezza viene continua- 
mente attraversata da tali stati d'animo. Se ci è chiaro che 
tale stato è presente solo in periferia, non siamo in sua ba
lia. Possiamo, per così dire, starcene a guardare, assistendo 
allo spettacolo che si sta svolgendo nel nostro io. Se però ci 
identifichiamo con tale spettacolo, comincia la sofferenza. 
Se riusciamo a mantenere le distanze, questi stati d'animo o 
sensazioni non spariscono, ma noi non ne veniamo più tra
volti. La paura, dunque, non si trasforma in panico, né la 
gioia in euforia. Si diventa spettatori di quei processi che 
emergono e tramontano nella propria psiche.

d) Processi intellettuali

Anche i pensieri vanno e vengono. Dobbiamo impara
re a stare a guardare senza identificarci. Ecco che, poco alla 
volta, ci rendiamo conto che tra l'andare ed il venire si for
mano delle pause. Guardando all'interiorità con consapevo
lezza i processi rallentano e si trovano calma e tranquillità. 
Questa è la prima esperienza di quiete.
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3. L'Io - punto di intersezione dei nostri pensieri, 
delle sensazioni e dei desideri

Ciò che riteniamo essere il nostro io non è null'altro che 
il punto di intersezione dei nostri pensieri, delle sensazioni, 
dei desideri e delle emozioni che ci attraversano. Il percorso 
contemplativo ci insegna a disidentifìcarci da queste espres
sioni della nostra psiche. Ad esempio, un'offesa può essere 
ancora presente, un’aggressione può continuare a tormen
tarci, ma prendiamo le distanze da tali moti dell'anima. La 
pratica ci aiuta a giungere ad un livello in cui si supera l’i
dentificazione con i pensieri o con le sensazioni. Dunque la 
paura può ben continuare ad essere presente a livello di ego. 
La rabbia può ancora tormentarmi, ma io faccio esperienza 
del fatto che la mia vera natura si trova ad un livello ben più 
profondo e non deve venire necessariamente turbata da tut
to ciò. Imparo ad ammettere ed avere sentimenti e sensazio
ni, senza permettere loro di dominarmi o di bloccarmi. Alla 
fin fine tentiamo, non di reprimere tali moti della psiche, ma 
di lasciarli stare, senza per questo volercene sbarazzare.

Ecco che arriviamo al cuore del problema. Ogni volta 
che vogliamo sbarazzarci di qualcosa, lo rimuoviamo. Chi 
vuole liberarsi di tristezza, disperazione, rabbia e paura rica
de poi nella loro morsa. Nel migliore dei casi riusciamo solo 
a nascondere tali moti dell’animo nel profondo del nostro in
conscio, dove ben diffìcilmente riusciamo a venirne a capo e 
da dove esercitano la loro opera di disturbo. A questo punto 
l’uomo si sente perso e indifeso nei loro confronti.

Non dobbiamo rimuovere proprio niente. Quello che 
c’è, c’è. Guardalo, accettalo, lascia che ti si avvicini. 
Familiarizza con la paura e la rabbia! Ti appartengono! Non 
ti tagli mica un dito solo perché ti fa male. Comincia con la 
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tristezza. Accoglila, ma senza rimuginarci sopra. Non fame 
qualcosa di speciale. Osservala. Ti appartiene. E poi ripren
di il tuo esercizio. La tristezza può essere un buon punto di 
partenza per la tua pratica.

Non sono pochi coloro che sono in balia della paura 
senza sapere perché. Non sanno da dove viene e neanche 
dove si nasconde. Dì “sì” alla paura. Dì pure: “Sì, ho paura”. 
Inseriscila nel tuo esercizio e lascia che qui allenti la presa. 
Se reprimiamo la paura o la tristezza esse si ripresenteranno 
sotto altra veste, nascondendosi in qualche angolo della psi
che. Quando poi riemergono mostrano un volto compieta- 
mente diverso, manifestandosi, ad esempio, sotto forma di 
aggressività, di orgoglio, oppure forse anche di una virtù che 
ci può ingannare per un po’ di tempo.

Se non vogliamo cadere vittima di un simile trucco 
dobbiamo renderci conto che tristezza, gelosia, aggressività, 
ecc. appartengono all'energia psichica della struttura della 
nostra personalità e quindi alla vita. Dunque anch’esse sono 
in fondo una manifestazione del Divino, esattamente come 
la gioia, la pace e l’equilibrio interiore. Tutto ciò che riuscia
mo a lasciar stare tende a trasformarsi in qualcosa di piace
vole. Invece tutto ciò che respingiamo ci aggredisce.

Pratichiamo pura osservazione, pura attenzione, pura 
consapevolezza, senza giudicare, senza lasciarci dominare. 
Le emozioni devono, essere vissute in modo imperturbato e 
fermo, senza commenti, senza lasciarsi trascinare e travolge
re. I sentimenti sono come una nuvola che attraversa il cielo 
azzurro, che forse lo oscura a tratti, ma che non si ferma.

Ken Wilber lo riassume in questi termini:

“Qui ci interessa solo osservare i disagi presenti in noi 
al momento, rendercene semplicemente conto in modo in
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nocente, senza giudicarli, evitarli, drammatizzarli, elaborar
li o giustificarli. Ogni volta che emerge un sentimento o una 
tendenza ne prendiamo atto. Quando sorge dell’odio nei 
confronti di tale sentimento ne siamo consapevoli. Se emer
ge dell’odio nei confronti dell’odio lo percepiamo. Non dob
biamo fare nulla, ma se emerge un’attività ne prendiamo 
atto e restiamo al centro di tali disagi come 'consapevolez
za che non dà la sua preferenza a nulla’. Ciò è possibile solo 
se ci rendiamo conto che nulla di tutto ciò rappresenta il no
stro vero sé. Finché vi restiamo legati sarà presente uno sfor
zo - pur sottilissimo - di intervenire nei confronti di tali di
sagi. Se ci rendiamo conto che non sono il centro o il sé, non 
li insultiamo, non li investiamo urlando, non permettiamo 
che ci risultino sgraditi, non tentiamo di respingerli o di ce
dere nei loro confronti. Ogni misura che adottiamo per eli
minare una piaga non fa che rafforzare l’illusione di essere 
in effetti la piaga stessa. Dunque ogni tentativo di evitare un 
disagio non fa che conferirgli permanenza. Ciò che è così in
quietante non è la piaga stessa, ma il vincolo che permane 
tra lei e noi. Ci identifichiamo, e qui sta la vera difficoltà. 
Invece di affrontarle, assumiamo semplicemente l’atteggia
mento imperturbato di una imparzialità distaccata nei loro 
confronti. I mistici e i saggi paragonano ad uno specchio tale 
stato di registrazione, simile ad un testimone che sta ad os
servare. Rispecchiamo semplicemente tutte le sensazioni o i 
pensieri che emergono, senza aggrapparci ad essi o respin
gerli, proprio come uno specchio che, in modo perfetto e 
imparziale, riflette tutto ciò che gli passa davanti”.2
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4. Disidentificazione

La psicoterapia tenta di portare l’uomo ad identificarsi 
con i propri sentimenti e stati d’animo. La contemplazione e 
tutti gli altri percorsi esoterici, invece, insegnano la disidenti
ficazione, aiutandoci a neutralizzare i moti della nostra psi
che - brame, aspettative, paure, impulsi aggressivi. 
Riduciamo dunque le nostre proiezioni nei confronti dei no
stri problemi. Non li gonfiamo come un pallone. Non vale in
fatti la pena di investire tutta la propria forza nel voler elimi
nare tali impulsi che agitano la nostra psiche. Che cosa im
porta alla montagna se alcune nuvole ne coprono la cima? La 
nostra natura più profonda rimane inviolata.

Quando si è raggiunto il proprio centro, si sa esatta
mente quando agire e quando no. Ci può essere qualcosa 
che batte violentemente contro il mio centro, cercando di 
rendersi autonomo, di staccarsi, di agire. Ma il centro è più 
forte. Non reprimiamo i moti aggressivi che emergono, tut
tavia sappiamo esattamente che costituiscono solo un pro
cesso psichico, un qualcosa che per così dire passa sopra di 
noi come una nuvola nel cielo azzurro. Ecco che emergono 
desideri, proiezioni. Possiamo rincorrerli, ma sappiamo già 
fin da subito che non verremo appagati. In noi emerge pro
prio adesso un senso di pigrizia, preferiremmo dormire, non 
vorremo più sforzarci, ma possiamo continuare ad essere 
presenti. Prestiamo semplicemente attenzione al fatto di es
sere assonnati.

Tutti questi sono stati psichici e non costituiscono la 
nostra natura più profonda. Si tratta di processi che si dissol
vono non appena la loro energia scoppia come una bolla di 
sapone. Queste energie psichiche ci appartengono e sono 
molto importanti per la nostra esistenza umana, tuttavia 
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dobbiamo imparare ad averle e tenerle sotto controllo, e 
non permettere loro, invece, di possedere e controllare noi. 
Se non ci identifichiamo, se non permettiamo loro di domi
narci, perderanno d’intensità. Se invece ci identifichiamo, 
esse causeranno l’insorgere di sofferenza.

La disidentifìcazione dischiude la possibilità di adden
trarci nella sfera transpersonale e di riconoscere la nostra 
vera natura. Qui c’è quiete. Tuttavia, a questo punto sussi
ste il grave pericolo di identificarci nuovamente con uno 
stato psichico, cioè quello della quiete. La quiete non è il 
traguardo finale della nostra esperienza. Ecco perché conti
nua ad essere valida l'istruzione fondamentale di lasciar an
dare tutto!

Un giorno potremo dire:
“Ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Sono in gra

do di vedere e percepire il mio corpo e tutto ciò che può es
sere visto e percepito non è il vero soggetto che vede. Il mio 
corpo può essere stanco o agitato, malato o sano, pesante o 
leggero, ma tutto questo non ha niente a che fare con il mio 
Io interiore. Ho un corpo, ma non sono il mio corpo.

Ho dei desideri, ma non sono i miei desideri. Sono in 
grado di cogliere i miei desideri e ciò che può esser colto 
non è colui che si rende conto. I desideri vanno e vengono, 
attraversano la mia consapevolezza, ma non toccano il mio 
Io interiore. Ho dei desideri, ma non sono i miei desideri.

Provo sentimenti e sensazioni, ma non sono i miei sen
timenti e le mie sensazioni. Sono in grado di sentire e per
cepire i miei sentimenti e le mie sensazioni e ciò che può es
sere sentito e percepito non è il vero soggetto. I sentimenti 
e le sensazioni mi attraversano, ma non sfiorano il mio Io 
interiore. Ho sentimenti e sensazioni, ma non sono tali sen
timenti e sensazioni.
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Ho dei pensieri, ma non sono i miei pensieri. Sono in 
grado di conoscere e cogliere intuitivamente i miei pensieri 
e ciò che può essere conosciuto non è il vero soggetto. I pen
sieri mi raggiungono e se ne ripartono, ma non sfiorano il 
mio Io interiore. Ho dei pensieri, ma non sono i miei pen
sieri”.3

Eventi, pensieri, immagini, sentimenti, sensazioni, stati 
d'animo sono come una tempesta che si forma nell’oceano. 
Che cosa importa all'oceano se nel Golfo di Biscaglia imper
versa una tempesta? Si dovrà subire la tempesta finché non 
sarà passata. Meno ci identifichiamo con essa e minore sarà 
l'energia che svilupperà. Ciò non significa che non possiamo 
più sentire e provare niente, che non possiamo più essere ar
rabbiati, che non proviamo più antipatia. Ma, nonostante la 
presenza di tali stati d’animo che attraversano la nostra psi
che, esiste un centro inviolato. Non verremo più presi in 
ostaggio da sentimenti e sensazioni, che non avranno più 
modo di dominarci.

Con l'andare del tempo diminuisce la voglia di nuove 
impressioni e si riduce la smania di un’occupazione interio
re. Quando cessa il desiderio è possibile vedere. Una volta 
raggiunto tale stadio, ci si rende anche conto che nulla ha 
permanenza. Ogni cosa è in movimento. Tutto va e viene. 
Non c'è nulla al quale possiamo aggrapparci. L’unico ele
mento costante è lo scorrere. La permanenza consiste nello 
scorrere, non nell’essere statici. La consapevolezza risveglia 
in noi la facoltà di fare esperienza sia di tale scorrere che, al 
tempo stesso, della quiete presente in ogni movimento.
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B. IL SACRAMENTO DELL’ATTIMO PRESENTE

1. L'anelito dell'uomo nei confronti di Dio

L’uomo è homo religiosus. Il Divino costituisce la sua na
tura più profonda e qui tende a far ritorno, che se ne renda 
conto o meno. Giovanni della Croce disse: “Il nostro risve
glio è un risveglio di Dio e la nostra resurrezione è una re
surrezione di Dio”.4 - Il risveglio dell’uomo è un risveglio di 
Dio. Il risveglio della società è un risveglio di Dio nella so
cietà. Il risveglio del cosmo è un risveglio di Dio nell'evolu
zione del cosmo. L’uomo del futuro (non solo il cristiano del 
futuro) sarà colui che si è risvegliato, sarà un mistico. 
Questa è l'unica possibilità di sopravvivenza che abbiamo.

Nell'uomo abita un anelito profondo che è il Divino 
stesso. Dio preme in noi per sbocciare. In noi esseri umani 
il risveglio del Divino si manifesta sotto forma di un anelito 
profondo. È il desiderio ardente di far ritorno a casa, di tro
vare il luogo nel quale tutto va bene, dove si viene amati ed 
accettati. Nel corso della vita, l’uomo si rende ben presto 
conto che nessuno può dargli quest'ultima sicurezza, nem
meno l’essere più amato. Tale separazione insormontabile 
permane finché il nostro vero sé non riesce a sbocciare, su
perando tutte le incrostazioni formatesi e tutti gli sviluppi 
sbagliati. Dunque gli uomini si incamminano sulla via verso 
Dio perché portano in sé questo profondo desiderio arden
te, che in fondo è l’anelito di Dio stesso. Una storia antica 
descrive molto bene questa circostanza. Viene raccontata sia 
in Oriente che in Occidente. È il racconto del figlio perduto 
o del fìgliol prodigo. Qui riportiamo una versione prove
niente dall’Asia centrale:

216



“In India viveva un nobile ricchissimo che aveva un uni
co figlio. Un giorno il figlio venne rapito o decise comunque 
di non far ritorno a casa. Il padre fece di tutto per ritrovare il 
figlio tanto amato, ma inutilmente. Passarono gli anni senza 
che il padre venisse a sapere nulla di nuovo. Un bel giorno il 
ricco, affacciandosi ad una finestra della sua casa, vide un 
giovane mendicante che stava ricevendo un’elemosina pro
prio lì davanti e che si accingeva quindi a riprendere il pro
prio cammino. Il nobile, osservando il volto del mendicante, 
ebbe un sobbalzo, stupito, avendo riconosciuto in lui il figlio 
perduto. Chiamò i suoi servi ordinando loro di riportare a 
casa il giovane mendicante. Alcuni rincorsero il mendicante, 
cercando di fermarlo, ma il giovane si rifiutò di seguirli, di
cendo loro: ‘Anche se non sono che un mendicante non ho 
fatto nulla di male'. I servi gli assicurarono di non avere nien
te da rimproverargli: 'Il nostro padrone vuole vederti'. Ma 
non riuscirono a convincerlo a ritornare sui suoi passi. Anzi, 
il giovane si impaurì ancora di più e cominciò a tremare: 
‘Non ho niente a che fare con un nobile così distinto’. Alla 
fine i servi furono costretti a tornare a casa e a raccontare al 
proprio padrone di non essere riusciti nel loro intento. Pieno 
d'amore per il figlio, il ricco ordinò ad uno dei suoi giovani 
servi di travestirsi anch'egli da mendicante, come il figlio, e 
di fare amicizia con lui. Quando il servo-mendicante ritenne 
che i tempi fossero maturi disse al figlio del ricco: ‘Ho trova
to un buon posto, il lavoro non è duro ed è ben pagato. Ci 
danno anche un alloggio. Proviamo'. Così entrambi vennero 
assunti come giardinieri nella casa del ricco. Dopo un perio
do di prova il ricco promosse il figlio a domestico. Dopo che 
anche qui ebbe dimostrato di svolgere bene il proprio incari
co gli fu affidato il controllo della proprietà del ricco. Alla 
fine diventò il suo segretario e rimase vicino al padre, assu-
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mendosi i suoi impegni. Passarono gli anni e il nobile, invec
chiando, si rese conto di non avere più molto da vivere. 
Raccolse intorno a sé tutti i parenti e presentò il giovane, di
cendo: 'Questo giovane è in realtà mio figlio, quel figlio che 
scomparve quando era ancora piccolo'. Così dicendo gli affi
dò tutto il suo patrimonio e la sua posizione”.5

Dunque il percorso che l'uomo compie è un cammino 
verso casa, per tornare da Dio. Viene descritto in questi ter
mini in tutte le religioni. Cerchiamo le radici della nostra esi
stenza. Abbiamo dimenticato chi siamo in verità. Ecco per
ché ci mettiamo alla ricerca finché non facciamo esperienza 
del fatto che siamo già stati trovati. Infatti noi non siamo co
loro che cercano. Siamo coloro che vengono cercati.

D'accordo, tale anelito dell'uomo può avere anche dei 
tratti narcisistici, può costituire anche una fuga dalla realtà, 
può cercare di compensare deficit risalenti all'infanzia. Ma 
si fa sentire soprattutto quando si scopre che nell'uomo esi
stono sfere di coscienza che possono trasmettere più senso 
ed un maggiore sostegno alla vita e far sì che si possa fare 
un'esperienza più completa di Dio.

2. Morire per rinascere

La psicologia sottolinea che l’uomo per vivere deve di
sporre di un senso di autovalore conveniente e di un ego sta
bile. I cammini esoterici però richiedono la morte dell'io. E 
tutti gli esercizi proposti, in fondo, mirano ad una riduzione 
dell'attività dell'ego. Gesù dice: “Chi vuole guadagnare la sua 
vita la perderà”. Tommaso da Kempis nella sua Imitazione di 
Cristo scrive: “Sii certo di dover vivere una vita morente”. 
Giovanni della Croce sottolinea: “Chi sa morire in ogni cosa 
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avrà la vita in ogni cosa”. Il Tao Te Ching sapeva già qualche 
migliaio di anni fa che “morire senza affondare significa pre
senza eterna”. Tutti i percorsi indicano la stessa cosa: eviden
ziano che il cammino verso l’esperienza di unità e amore è 
un percorso di completa dedizione (surrender, rinnegamento 
di se stessi), un morire per vivere davvero.

3. La morte dell'io

La morte dell’io va ben oltre la riduzione dell'attività 
dell’ego appena descritta. Si tratta di abbandonare strutture 
e modelli ai quali ci si è affezionati e che ci conferiscono si
curezza. È un evento che riguarda l’uomo nella sua interez
za, che lo scuote nel suo intimo più profondo. La morte 
dell’io avviene in ciò che la mistica chiama la notte oscura 
dei sensi, dell’anima e dello spirito. È il cammino di purifi
cazione che in tutti i percorsi esoterici costituisce il vero 
compito da realizzare. Significa abbandonare ogni certezza. 
La morte di cui parla la mistica è ben più ardua della morte 
fisica. Non può nemmeno rimanere il desiderio di atterrare 
nella mano accogliente di Dio. Non resta che l’abbandono 
assoluto di ogni cosa: “Padre, nelle tue mani rimetto il mio 
spirito”. In una situazione simile alcuni elementi possono 
sembrare patologici e venire anzi inquadrati a ragione in tali 
categorie dalla psicologia. Ma si tratta di morire per vivere. 
La meta è il ritorno alla vita, finché ci verrà concesso questo 
corpo. Dobbiamo fare esperienza e manifestare il divino qui 
ed ora. Anche la singola esperienza mistica non costituisce 
ancora la tappa finale. Si dovrà piuttosto integrare tale espe
rienza nel quotidiano: questo è il compito fondamentale da 
svolgere lungo il cammino esoterico.
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4. La forza trasformatrice dell'attimo presente

La mistica parla della forza benefica e trasformatrice 
dell’attimo presente o - come lo chiama Jean-Pierre 
Caussade - del “sacramento dell'attimo presente”. Nei suoi 
scritti ho ritrovato questa espressione per la prima volta.

Nel suo libro L'abbandono alla provvidenza divina scrive: 
“Dio si trova davvero in questo luogo ed io non lo sapevo, 
dice Giacobbe. Così anche tu cerchi Dio e allo stesso tempo 
egli è ovunque. Ogni cosa te lo annuncia. Tutto te lo dona. 
Camminava al tuo fianco, ti circondava, ti compenetrava ed 
abitava in te... e tu ancora lo stai cercando! Ti sforzi di ot
tenere un'immagine di Dio e allo stesso tempo già lo posse
devi nella sua essenza più profonda. Inseguì la perfezione 
mentre essa è già presente in tutto ciò che ti viene incontro 
spontaneamente. Sotto la forma delle tue sofferenze, delle 
tue azioni, degli impulsi che ricevi è Dio stesso che ti viene 
incontro. Ecco che dunque ti sforzi invano di ottenere im
magini sublimi delle quali Egli non intende rivestirsi”.

“Ma la ragione e la fede non ci manifestano la vera pre
senza dell’amore divino in ogni creatura e in ogni evento di 
questa vita con la stessa certezza con cui la parola di Cristo 
e della Chiesa ci promette la presenza del corpo santo nel
l’eucaristia'? Non sappiamo forse che l’amore divino vuole 
unirsi a noi attraverso ogni creatura ed ogni avvenimento? 
Che questo amore provoca o permette che si verifichi tutto 
ciò che ci circonda e ci accade solo per darci modo di giun
gere a questa unione che è il suo unico obiettivo?·”.6

“Se dunque tutto ciò corrisponde al vero, che cosa impe
disce ad ogni attimo della nostra vita di essere una specie di 
comunione con l’amore divino, e a questa comunione in ogni 
momento di far sbocciare nella nostra anima tanto quanto ci 
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viene concesso dalla comunione con il corpo e il sangue del 
figlio di Dio? - È pur vero che qui è presente un effetto sacra
mentale altrimenti assente. Ma quest’ultima può essere ripe
tuta molto più frequentemente, ottenendone un grande van
taggio se la si accoglie in uno stato d’animo perfetto”.7

Caussade si riferisce all’eucaristia per esprimere: 
“Quanto sbagliamo in verità se non Ti vediamo (Dio) in tut
to ciò che è buono ed in ogni creatura. Perché dunque 
volerTi cercare in altre cose rispetto a quelle nelle quali vuoi 
comunicarTi? Nell’eucaristia Ti cerchiamo forse in altre for
me rispetto a quelle che hai scelto per la tua presenza sacra
mentale?”.8

Nell’eucaristia si annuncia solennemente ciò che in ef
fetti avviene sempre ed ovunque. Dunque anche facendo 
colazione, ad esempio, si dovrebbe essere consapevoli della 
presenza del Divino come nell’eucaristia.

Dio è la sinfonia che risuona in ogni cosa. Non è che 
egli l'abbia composta un bel giorno e che ora se la riascolti. 
La sinfonia si chiama Dio. E qui nulla viene escluso, nean
che la sofferenza e i nostri deficit psichici. Questa esperien
za è satori. Alcuni fanno esperienza anche del fatto che la 
sofferenza e il dolore sono ugualmente forme espressive del 
divino, alla stessa stregua della gioia. E questo, purtroppo, 
continuiamo a dimenticarlo.

“Solo attraverso la pienezza dell’attimo presente l’ani
ma può davvero essere nutrita, rinvigorita, arricchita e san
tificata” (op. cit., pag. 42). - Per Caussade la fonte dell’“acqua 
viva” scaturisce gorgogliando nell’attimo presente. Non 
dobbiamo cercare oltre. La fonte continua a scorrere. Perché 
andare a cercare dei rivoletti?

“Dio ha smesso di essere oggetto ed idea, è solo origi
ne e fonte”.9
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"Oh strumento di grazia dell'attimo presente! Tu tra
smetti Dio sotto forme così modeste come la capanna, il fie
no e la paglia".10

. In fondo il "sacramento dell'attimo presente" altro non 
è che l'accettazione della volontà di Dio: "La parte passiva 
della santità è ancora più facile. Si esprime infatti nella sem
plice accettazione di ciò che, in genere, non si può evitare, 
sopportando amorevolmente - con fiducia gioiosa e sereni
tà - mentre troppo spesso subiamo di malavoglia".11 Non 
esiste una trascendenza al di sopra di quanto è presente qui 
ed ora. "Dio, nel santo, fa tutto ciò che fa il santo. Cammina, 
sta in piedi, si sdraia, dorme, veglia, mangia, beve, è di buon 
animo" (Angelo Silesio).

5.L'attimo presente ci riporta all'esperienza della vita

La vita esiste nell'attimo presente. Si può fare esperien
za di Dio solo in questo istante. "Pensi di vedere un giorno 
Dio e la sua lucei o folle, mai lo coglierai se non lo vedi oggi" 
(Angelo Silesio).

Ma quali sono le caratteristiche concrete di un tale cam
mino? Non significa certo darsi tante arie, pensando di far 
parte di un'élite.

Andreas Gryphius scrive:

"Non sono miei i giorni che il tempo mi ha tolto. 
Non sono miei i giorni che ancora hanno da venire. 
Questo istante è mio e se lo vivo, 
è mio colui che crea istante ed eternità".
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“Bada bene a questo giorno,
perché è la vita,
la vita di ogni vita!
Ieri non è che un sogno
e il domani è solo una visione 
ma l’oggi invece - ben vissuto - 
rende ogni ieri un sogno 
colmo di felicità
ed ogni domani una visione 
ripiena di speranza.
Perciò bada bene a questo giorno!”.12

Dio è presente nel nostro camminare e nello stare in 
piedi, nello sbrigare le faccende domestiche e nel cucinare, 
nel leggere e nell'ascoltare la musica, ecc. Queste parole 
suonano molto pie e sembrano addirittura di cattivo gusto. 
Se tuttavia dicessimo: la vita è presente nel camminare e 
nello stare in piedi, nello sbrigare le faccende e nel cucinare, 
nel leggere e nell'ascoltare la musica, ecc, potremmo accet
tarlo. Ma che differenza dovrebbe esserci tra Dio e la vita?

6. Meister Eckhart e l'attimo presente

Eckhart continua a ripeterci che dobbiamo fare espe
rienza di Dio nelle cose. Vorrei citare alcuni passi:

“Ed ecco che anche noi dobbiamo cercare consapevol
mente il nostro Signore in tutte le cose. Per fare ciò è neces
sario un impegno e si deve affrontare tutto ciò che si può 
compiere con i sensi e le proprie forze; ed ecco che le cose 
vanno bene per queste persone, ed esse colgono Dio allo 
stesso modo in tutte le cose e trovano Dio allo stesso modo 
in tutte le cose”.13
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“Chi è giusto, in verità, è giusto in ogni luogo e con ogni 
persona. Chi invece non è nell’atteggiamento giusto non lo 
sarà in nessun luogo e con nessuna persona. Chi però è giu
sto ha Dio con sé in verità; ma chi ha Dio con sé in verità lo 
ha in ogni luogo, per strada e con ogni persona, così come in 
chiesa o in un luogo solitario o nella propria cella; se lo ha in 
modo giusto ed ha solo lui, nessuno potrà ostacolare un tale 
uomo. - Perché? Perché ha solo Dio e guarda solo a Dio e 
tutte le cose gli diventano solo Dio. Una persona del genere 
porta Dio in tutte le sue opere ed in ogni luogo e tutte le ope
re di questa persona vengono compiute da Dio solo”.14

“Un uomo cammina in un campo recitando la sua pre
ghiera e riconosce Dio, oppure è in chiesa e riconosce Dio; 
se riconosce meglio Dio quando si trova in un luogo tran
quillo, ciò dipende dalla sua inadeguatezza e non da Dio; 
perché Dio è presente allo stesso modo in ogni cosa e in 
ogni luogo e da parte sua è disposto a donarsi nello stesso 
modo, per quanto dipende da lui. Riconosce giustamente 
Dio colui che lo riconosce sempre come uguale”.15

“Chi ha Dio così (dunque) nell’essere, coglie Dio in 
modo divino ed Egli risplende in ogni cosa; perché tutte le 
cose hanno il sapore di Dio e l’immagine di Dio gli appare 
in ogni cosa. In lui risplende Dio sempre, in lui si compie il 
distacco e si imprime il suo Dio amato e presente. È come 
colui che prova una sete ardente: può compiere tante altre 
cose invece di bere e può anche pensare ad altre cose, ma 
qualunque cosa faccia o con chiunque si soffermi, indipen
dentemente dall’aspirazione, dai pensieri o dall'azione, fin
ché persiste la sua sete non viene meno in lui l'idea della be
vanda. E più la sete aumenta e maggiore e più pressante e 
più presente e più insistente sarà l’immagine della bevanda. 
Oppure colui che ama qualcosa con un ardore profondo non 
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si compiace di null’altro e nient’altro lo commuove se non 
l’amato, ed egli non fa che aspirare all’essere amato e a nien
t’altro; sicuramente questa persona, dovunque sia o presso 
chiunque si trovi, qualunque cosa cominci o porti a compi
mento, non sentirà mai dissolversi l'oggetto tanto amato e 
in ogni cosa ritroverà la sua immagine ed essa gli sarà sem
pre più presente quanto più si rafforzerà l’amore. Una per
sona simile non cerca la pace perché nessuna inquietudine 
lo ostacola”.16

“L’uomo non può impararlo fuggendo, sfuggendo alle 
cose e cercando la solitudine esteriore; egli deve piuttosto 
imparare a coltivare una solitudine interiore, ovunque e con 
chiunque si trovi. Deve imparare a frantumare le cose e qui 
ritrovare il suo Dio, imprimendolo in se stesso con forza 
nella sua essenza”.17

In fondo è la forza benefica di Dio o della vita che agi
sce nell'attimo presente.

7. Dio nell'attimo presente della vita quotidiana

Molte donne conoscono la forza benefica e terapeutica 
del lavoro a maglia o all'uncinetto. Molti fanno un'esperien
za simile durante una lunga camminata nella natura. In ef
fetti lungo il nostro percorso spirituale non facciamo niente 
di particolare: cerchiamo di essere presenti in ogni momen
to e di diventare tutt'uno con ciò che stiamo compiendo. È 
proprio qui, però, che Dio ci è più vicino.

Ogni minima azione che compiamo - salire le scale, 
aprire una porta, lavarci le mani, attendere ad un semaforo 
rosso - dovrebbe essere accompagnata da una grande vigi
lanza interiore.
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Mentre andiamo al lavoro, in stazione oppure a fare la 
spesa abbiamo un passo completamente diverso. Non sia
mo più in noi stessi. Non siamo più nell’attimo presente. 
Non siamo più nella vita. Sono così numerose le occasioni 
che si presentano per permetterci di praticare la vera vita, 
cioè per essere veramente presenti in noi, completamente 
presenti in ciò che stiamo facendo. A questo punto può ad
dirittura rivelarsi difficile leggere e al tempo stesso ascoltare 
della musica. Non è possibile farlo contemporaneamente. 
Vorrei esprimerlo in termini ancora più banali: non si do
vrebbe andare in bagno con il giornale. Dobbiamo imparare 
di nuovo come mangiare, pulire l’insalata, andare al lavoro, 
trascorrere la serata dopo una giornata di lavoro. Alcuni tra 
coloro che intraprendono il cammino dello zen o della con
templazione hanno aspettative sbagliate. Satori è nell’attimo 
presente. Non è uno stato che si distingue dal mondo, ma 
l'esperienza del mondo in questo momento.

C. STRUTTURE PROFONDE E STADI DEL 
CAMMINO INTERIORE

Ogni cammino interiore dovrebbe essere affiancato dai 
risultati delle ricerche scientifiche, perché altrimenti si ri
schia di perdere l’orientamento. Il vero esoterismo non re
spinge le scoperte scientifiche, ma le nobilita. La questione 
relativa alle strutture profonde universali presenti nella per
sonalità umana riguarda pertanto soprattutto la psicologia, 
ma al tempo stesso costituisce un richiamo critico nei con
fronti dell'esoterismo che spinge a riflettere.

È possibile riconoscere stadi diversi nell’ambito di un 
cammino esoterico?

226



Si può classificarli e strutturarli secondo un ordine ge
rarchico?

Oppure si tratta piuttosto di una serie di istantanee al
l'interno di uno sviluppo che non segue un andamento rap
presentabile sotto forma di modello?

Esiste uno sviluppo continuativo?
Quali sono gli effetti collaterali?
Non emergono a volte anche strutture patologiche?
Che cos'è in realtà l'essere umano che ha completato il 

   suo sviluppo?
Ciò che la psicologia definisce normalità (una struttura 

dell'Io completamente differenziata ed integrata) non costi
tuisce in effetti un arresto momentaneo dello sviluppo?

L'essere umano non deve forse spingersi verso il trans
personale? Questo livello non costituisce una componente 
altresì essenziale dell'esistenza umana?

Stadi di sviluppo

La maggior parte delle scuole esoteriche hanno svilup
pato un ''cammino" o "percorso" lungo i quali gli adepti ven
gono condotti attraverso diversi stadi, che tuttavia non si 
susseguono sempre in tappe successive, ma a volte si so
vrappongono. Non tutti attraversano ogni singolo stadio ed 
anche l'ordine può variare.

Primo stadio: orientamento

Spesso il punto di partenza è costituito dalla fase nella 
quale si comincia a porsi domande sul senso della vita. 
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L’uomo cerca una strada perché nutre dei dubbi esistenziali. 
Soffre di una nevrosi noogena - come la chiama Viktor 
Frankl - vale a dire di una nevrosi non d’origine psichica, ma 
esistenziale. Spesso ci si chiede: perché vivo? Chi sono dav
vero? Perché è successa questa disgrazia? Perché è capitata 
proprio a me? Riflettendo su queste domande si giunge ad 
un nuovo orientamento. Si comincia a guardarsi intorno.

Cresce la motivazione nei confronti dell'elemento spiri
tuale della vita. Si comincia a sfogliare qualche libro sull’argo
mento. Tale riorientamento esercita già di per sé un’influenza 
significativa sulla vita e conduce ad un'aspettativa che raffor
za la fede in una metastruttura presente in questo mondo. Il 
flusso di consapevolezza comincia a muoversi in una direzio
ne nuova. Ha scoperto la meta-dimensione, ciò che si delinea 
sullo sfondo, o l’asse verticale che necessariamente appartie
ne alla dimensione orizzontale. Cresce la coscienza del fatto 
che nella dimensione orizzontale non si esaurisce tutto ciò 
che costituisce la vita. Questa scoperta ha un valore inestima
bile, in quanto la nostra vita rimarrebbe altrimenti una cella 
nella quale restiamo imprigionati finché non cominciamo a 
gettare il nostro sguardo al di là dell'evidenza.

Durante questa fase si può essere molto sensibili e fra
gili. Tante cose che prima ci lasciavano indifferenti ora ci 
commuovono e ci toccano da vicino. Ciò dimostra come la 
coscienza personale si stia risvegliando. Cresce la disponibi
lità a prendere e lasciar passare oltre, ma anche la sensibili
tà nei confronti del dolore, quello proprio ed anche quello 
altrui. La vita cambia e si trasforma. Si cominciano a legge
re altri libri, si inizia a mangiare in modo più ponderato. 
Forse cambia anche il modo di vestirsi. Ci si rende conto di 
cosa è dannoso a questo nuovo orientamento di vita e si 
modifica il proprio atteggiamento, con tutta una serie di 
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conseguenze per i processi psichici interiori. Qualche cam
biamento avviene attraverso una scelta consapevole, altri si 
verificano in seguito ad uno slittamento dei valori. Si ridu
cono le distrazioni provenienti dall'esterno.

Secondo stadio: una maggiore consapevolezza

Il secondo stadio è caratterizzato da una maggiore 
consapevolezza. Inizialmente si comincia a coltivare la 
consapevolezza a livello fisico. Si fa esperienza consapevo
le dei processi in atto nel corpo e nella psiche. Il vivere alla 
giornata in modo inconsapevole lascia il posto ad una certa 
presenza.

Si dà più importanza all'atteggiamento esteriore. 
Questo non significa darsi tante arie per attirare l'attenzio
ne; si tratta piuttosto di un atteggiamento che si evolve in 
corrispondenza al processo interiore in corso. In ambito cri
stiano non vengono fomite molte istruzioni in proposito; i 
percorsi orientali, invece, consigliano posture particolari. 
Gambe, spina dorsale, petto, collo, mani, lingua e occhi do
vrebbero essere percepiti in modo consapevole. Ci si rende 
conto di ogni attività avventata ed irrequieta del corpo e una 
vigile presenza si riappropria del movimento.

Acquietando il respiro si calmano i pensieri. 
Diminuiscono il chiacchiericcio della coscienza di veglia, 
che sembra non voler mai aver fine, e i cosiddetti sogni ad 
occhi aperti. Ci si affida al movimento regolare del respiro. 
La coscienza si tranquillizza, le associazioni di pensiero si ri
ducono. Si comincia a cogliere con maggiore consapevolez
za il contenuto dei pensieri e l'intero flusso di consapevolez
za si muove verso un ordine superiore.
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Terzo stadio: unificazione della consapevolezza

Si comincia a dedicarsi ad una pratica particolare, cer
cando di ridurre il flusso di consapevolezza. A tale scopo si 
cerca un luogo tranquillo, legando a lungo la consapevolez
za ad un “oggetto” (si può trattare anche di un oggetto este
riore) e controllando lo sguardo, che non deve cercare di 
scrutare ed analizzare, ma essere contenuto.

In questo modo la mente viene legata ad un oggetto, 
ma al contempo cambia il modo di cogliere l'oggetto stesso, 
che perde il suo carattere astratto. Non se ne fa più dunque 
esperienza come concetto, ma di com'è in realtà. Un libro 
non è più un libro, ma un oggetto quadrato dotato di colori 
e di una forma. Normalmente vediamo le cose diversamen
te da come sono. Filtriamo gli oggetti, inquadrandoli in una 
categoria. Con uno sguardo che non giudica, l’oggetto ritor
na ad essere semplicemente quello che è.

Tuttavia è più importante concentrarsi su un processo 
interiore. La consapevolezza distratta deve venire coltivata 
perché impari a soffermarsi su un oggetto interiore.

A tale scopo i tibetani utilizzano le visualizzazioni, lo 
yoga preferisce servirsi dei flussi energetici fisici o dell'OM, 
lo zen del MU, la contemplazione cristiana fa ricorso alla vi
sione del puro essere. Tale pratica porta all'unificazione o 
focalizzazione della consapevolezza.

Possono emergere stimoli inopportuni, quali rumori, 
odori, sfioramenti, apparizioni di luce di cui si fa solo un’e
sperienza interiore. La capacità percettiva comincia a supe
rare gradualmente la semplice percezione sensoriale, e si 
creano così effetti non altrimenti possibili utilizzando i pro
pri sensi in modo normale. Tale percezione è in continuo 
movimento. Compaiono oscillazioni, vibrazioni, colori, gio
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chi di luce o figure. Lo zen chiama tutto questo makyo. Ed 
ogni esoterismo che si rispetti mette in guardia dal dare im
portanza a tali effetti. In ogni caso, è importante evitare di 
rimanervi invischiati. La cosa migliore per superarli è affron
tare la pratica in modo abbastanza rilassato. Si lascia che la 
danza prosegua finché non si ferma.

Anche se ben presto il nostro intelletto comincia a riflet
tere su queste apparizioni, cercando di analizzarle, dovrem
mo opporre resistenza. La nostra ragione cerca continua- 
mente degli oggetti poiché non riesce ancora ad ottenere una 
visione senza alcun oggetto. Giovanni della Croce dice che 
l’intelletto si aggrappa al pulviscolo che danza nell'aria poi
ché non è ancora in grado di vedere la pura luce. Ma la pre
senza di contenuti grossolani si riduce sempre più. Il mondo 
materiale si dissolve, lasciando spazio a quiete e pace.

Quarto stadio: svuotamento della consapevolezza

Il passo successivo è quello di raccogliere la consapevo
lezza senza alcun sostegno per l'ego. Il koan, la parola o an
che l'oggetto esteriore della pratica diventano sempre più 
sottili. Adesso può anche succedere che scompaiano dalla 
consapevolezza, non tanto perché li si è dimenticati ma per
ché sono diventati finissimi.

Si possono percepire delle luci che non hanno niente a 
che vedere con la luce esteriore. A volte si tratta forse di una 
luce che scorre e provoca un certo Samadhi. Ma è ancora in
frammezzata da percezioni più grossolane, perché il nostro 
intelletto è incredibilmente perseverante nel produrre for
me. Tuttavia lo sforzo della pratica fa sì che tali strutture 
teoriche regrediscano a vantaggio di un’energia luminosa in 
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continuo movimento. A questo punto ci si attacca semplice- 
mente al flusso di luce che può aumentare sia di velocità che 
d'intensità.

Il processo viene ancora disturbato da componenti resi
due dell'ego di cui si ha ancora bisogno per mantenersi a 
questo livello. Anche qui sono ancora presenti attenzione, 
sforzo, abbandono di immagini e concezioni. Ma ora ogni 
struttura ha effetto di disturbo. Non è facile mantenere la 
calma.

Si dovrà ridurre ulteriormente lo sforzo di praticare in 
modo corretto. Continua ad essere importante allentare la 
presa. Il nostro ego ci deve accompagnare fino alla soglia 
dell'esperienza senza disturbarci. Lo sforzo deve diventare 
sempre più equilibrato. Ci si alterna tra la posizione dell'os
servatore e quella dell'osservato.

Quinto stadio: stadio di quiete

Qui si approfondisce l'esperienza del fatto che il feno
meno singolo non ha alcun sostegno. Si fa esperienza solo 
di ciò che è presente momento per momento. Si riconosco
no solo una serie di schemi in un campo in continua trasfor
mazione mentre il vero centro, il vero sé non subisce modi
fiche. Scorrono solo impressioni, ma nessun contenuto. Non 
ci si rende più conto dei singoli avvenimenti e la consapevo
lezza rimane legata all'immutabile.

Ci si rende conto di come le cose vadano e vengano. 
Nascere e morire sono atti che si susseguono e costituisco
no un tutt'uno, come i passi di una danza. Le singoli parti 
esistono solo in rapporto a tutte le altre. È importante rima
nere il più a lungo possibile in questo stadio di quiete.
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Sesto stadio: smantellamento di ogni attività dell'ego

Paradossi come nascere-morire, uno-molti, successiva
mente-contemporaneamente si dissolvono in un riconosce
re acausale.

Alla fine si dovrà abbandonare anche l’attenzione sotti
le, perché fa ancora parte dell'attività egoica e disturba l’il
luminazione. Lo zen chiama l'illuminazione “nero pece”, 
evidenziando che non c’è presenza di alcuna attività o cono
scenza dell’io.

Si racconta che un discepolo di Shakyamuni avesse una 
memoria eccezionale e conoscesse a memoria tutti i suoi 
discorsi. Dopo la morte di Shakyamuni tutti gli illuminati si 
riunirono. Avrebbero voluto avere con sé anche questo di
scepolo, ma dal momento che ancora non aveva raggiunto 
l'illuminazione rimase escluso. Egli continuò nella sua prati
ca con grande perseveranza per farcela. Alla fine rinunciò e 
si sdraiò sul letto per dormire. Al momento di coricarsi, una 
volta scomparsa l’attività dell’io e in assenza di ogni sforzo, 
fu illuminato.

Perfino l’attenzione può dunque costituire un ostacolo. 
L’illuminazione non è un qualcosa che si può ottenere. Si 
possono solo creare le condizioni tali da favorirne il verifi
carsi. Si tratta di una forma di indifferenza che non dipende 
più dalla volontà.

Anche le cosiddette vasanas diminuiscono. Vasanas 
sono “desideri, tendenze ed ambizioni sommersi e nascosti 
che possono riemergere in ogni momento”.18

Nel buddismo ci si riferisce anche a tendenze, impres
sioni, azioni e pensieri creatisi in incarnazioni precedenti19 
e che formano il carattere di un individuo. A questo livello 
sono presenti anche le energie psichiche formatrici e le in
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tenzioni, dunque i primi impulsi che determinano un'azio
ne. È diffìcile trasformare tali strutture o tendenze fonda
mentali che sono immerse a grande profondità nella nostra 
psiche e che ci accompagneranno anche nella prossima esi
stenza.

Settimo stadio: illuminazione

Nello stato di illuminazione è assente ogni attività del
l’ego. È l’esperienza della vita stessa. Riflettere sulla vita è 
un’attività dell’io. Quando facciamo noi stessi esperienza 
della vita stessa, l’ego tace. Possiamo vivere in ogni momen
to nel quale facciamo esperienza di ciò che è. Se ci rendia
mo conto che si può fare esperienza di Dio solo mentre il 
Divino si compie, dunque nella forma (nelle strutture), com
prendiamo anche che tutte le riflessioni in proposito posso
no avvenire solo a posteriori. Questo significa anche che tut
to ciò comunemente si chiama religione è qualcosa che na
sce a posteriori, così come del resto anche la nostra teologia, 
i rituali, le cerimonie, i dogmi. La religione non si distingue 
dal quotidiano, dall’attimo presente. Religione è l’esperien
za di ciò che è. È estremamente diffìcile rendersene conto. 
Perché l’uomo sia disposto a comprendere la religione in 
questi termini deve passare molto, molto tempo ed è neces
sario fare un'esperienza profonda. Ciò non incide negativa- 
mente sulle nostre cerimonie e i nostri rituali religiosi. Anzi, 
l’obiettivo di ogni funzione religiosa e di ogni rituale do
vrebbe essere quello di condurci ad una simile esperienza.

Eckhart l’ha espresso in modo classico e semplice, di
cendo: “Perché in verità se qualcuno si immagina di riceve
re Dio nell'interiorità, nella pietà, in un dolce rapimento e in 
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una grazia particolare più che presso il focolare o nella stal
la, non fa altro che prendere Dio, avvolgergli un mantello in
tomo alla testa e cacciarlo sotto una panca. Infatti, colui che 
cerca Dio secondo un modo, prende il modo e lascia Dio, 
che è nascosto nel modo. Ma chi cerca Dio senza modo, lo 
prende quale è in se stesso, e un tale uomo vive nel Figlio, 
ed è la stessa vita. Se qualcuno interrogasse per mille anni la 
vita, chiedendole perché vive, ed essa potesse rispondere, 
non direbbe altro,che questo: io vivo perché vivo. Per il fat
to che la vita vive dal suo fondo proprio e sgorga dal suo 
proprio essere, per questo essa vive senza perché, perché 
vive per se stessa. A chi domandasse a un uomo sincero, che 
opera a partire dal proprio fondo, perché opera la sue ope
re, questi, per rispondere giustamente, non dovrebbe ri
spondere altro che: io opero per operare".20

Rimane una consapevolezza aperta. Prima dell'illumi
nazione l'attenzione è legata all'attività mentale. 
Nell'esperienza di illuminazione il nostro intelletto tace. Ma 
tale stato, che forse si potrebbe chiamare estasi, non costi
tuisce la meta finale. Si deve ritornare a ciò che accade. 
Ritorna la normale esperienza spazio-temporale con i suoi 
contenuti grossolani. La normale coscienza risboccia nello 
stato di veglia. Ma nonostante tutto ciò è avvenuto qualco
sa di fondamentale: è cambiata la prospettiva. Non per que
sto si escludono a priori percezioni sbagliate e concezioni 
distorte. L'illuminazione deve prima di tutto stabilizzarsi. In 
effetti nello zen questa fase viene considerata la più diffici
le; è quella dell'integrazione dell'illuminazione nella vita 
quotidiana. La meta è "la piazza del mercato".
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Riepilogo

Lungo ogni percorso esoterico è necessario ridurre pro
gressivamente la visione del mondo che ci presenta la co
scienza personale. Diminuiscono le esperienze fìsiche, l’at
tività intellettuale, la percezione grossolana e l'esperienza 
spazio-temporale. La nuova struttura acquisita dalla co
scienza non funziona più secondo le normali leggi psicofìsi
che. Una riduzione o trasformazione di tali strutture profon
de conduce all’illuminazione.

Il vero contributo che possiamo fornire è la consapevo
lezza, l’attenzione rivolta al respiro, al koan, ad ogni passo 
che compiamo, allo stare in piedi, ecc. Il nostro stato di ve
glia è uno stato relativamente stabile. Dal momento che non 
riusciamo a forzarlo facilmente, dobbiamo dedicarci ad una 
serie di esercizi particolari. La pratica culmina nell’attenzio
ne vigile, la quale mira ad una consapevolezza pura senza la 
presenza di alcuna struttura fìssa.

Si possono distinguere tre stadi di consapevolezza: 1. 
Perseveranza nello sforzo (pratica, esercizio); 2. Abbandono 
dello sforzo; 3. Consapevolezza pura.

In altri termini:
- La pratica spezza lo stato di consapevolezza 
momentaneo;
- nel corso del tempo si dovrà abbandonare ogni 
esercizio, solamente osservando, finché
- alla fine non sopraggiunge la pura consapevolezza.
- A questo punto si dovrà integrare tale esperienza 
nella vita quotidiana.
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Seguiamo un percorso di intenso addestramento alla 
consapevolezza, un percorso che può durare a lungo ed es
sere molto duro. Non tutti sono disposti ad percorrerlo. Ma 
chi lo sarà, irromperà nella libertà della vita.

Concludendo, ricordo che in un cammino esoterico non 
si può fare nulla. Solo abbandonando continuamente ogni 
struttura fìsica, psichica ed intellettuale possiamo proseguire 
su tale via. Di fronte alla Realtà Ultima non ci resta che do
narci completamente. Il Divino sboccia in noi se l'ego non gli 
mette i bastoni tra le ruote. “Dio desidera tanto che tu esca 

 da te stesso secondo il tuo modo creaturale, come se tutta la 
  sua beatitudine dipendesse da ciò. E dunque! Qual è il tuo 

danno, mio caro, se lasci che Dio sia Dio in te?”.21

D. TRASFORMAZIONE DELLA COSCIENZA
(orthonoia - paranoia - metanolo)22

Nel mondo in cui viviamo non conta più solo risolvere 
alcuni problemi d’ordine politico, sociale o culturale. 
L’umanità ha raggiunto un punto critico - forse il più critico 
dell'intera storia. È in gioco la sua stessa sopravvivenza. La 
nostra razza è minacciata e siamo stati noi stessi ad aver 
creato tale minaccia. Guerre nucleari, biologiche, chimiche, 
inquinamento dei fiumi, dei mari, dell’aria, sfruttamento ec
cessivo delle risorse e attacchi all'ecosistema mettono in pe
ricolo la vita della specie umana su questo pianeta. Lo sap
piamo, ma non siamo più in grado di intervenire all'interno 
del nostro sistema. Abbiamo per così dire autoprogramma
to la rovina finale. Solo se riusciamo a raggiungere un altro 
stato di coscienza abbiamo la possibilità di salvarci.
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In effetti, questo nuovo stato di coscienza costituisce il 
prossimo passo dell'evoluzione umana. Pur in presenza di 
una tale minaccia già si evidenziano i primi segnali di come 
l'evoluzione stia mobilitando le proprie forze per reagire a 
tale declino. Alcuni lo esprimono dicendo che le forze del
l'evoluzione stanno raccogliendo ogni risorsa per compiere 
un balzo in avanti verso un nuovo stato di coscienza (salto 
quantico). Alcune di queste tendenze appaiono molto con
fuse e ricordano quasi un labirinto intricato. Sono una testi
monianza di un risveglio in atto contemporaneamente in 
più luoghi: la scienza con la sua teoria della relatività e dei 
quanti, la psicologia transpersonale, il risveglio dell'esoteri
smo nelle religioni, l'anelito pressante nei confronti di un'e
sperienza più completa della realtà, l'intuizione del fatto che 
razionalità e sensi non costituiscono per noi uomini le uni
che porte aperte sulla conoscenza.

Gli uomini cominciano a diventare irrequieti e a chie
dersi con un'insistenza mai registrata finora nella storia uma
na quale sia il senso della propria esistenza. Cercano anche 
con maggiore insistenza uno sviluppo psichico e spirituale. 
In tutto questo si esprime la potenza divina (per me la forza 
evolutiva vi corrisponde in pieno) che mobilita gli uomini 
per così dire dall'interno, distogliendoli dalle loro tendenze 
autodistruttrici ed irrazionali e spingendoli in una nuova di
rezione. Mi pare che tale nuova consapevolezza si manifesti 
con più vigore nei giovani rispetto alle generazioni preceden
ti. Ecco perché sono proprio costoro ad essere spesso più ir
ritati per tali capovolgimenti rispetto ai più anziani.

Si nota una spaccatura soprattutto tra coloro che già si 
sono messi in cammino verso una nuova coscienza e coloro 
che sono rimasti bloccati nelle forme tradizionali, chiusi nel
la paura di lasciarsi alle spalle le sponde già note e partire
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alla ricerca di qualcosa di nuovo. Non tutti osano abbando
nare tutto. Questo cammino assomiglia dunque ad un pro
cesso di selezione - un termine pericoloso se pensiamo al 
periodo nazista - ma è proprio questo che in fondo avvie
ne. Il tutto non ha niente a che fare con una coscienza desti
nata a pochi eletti: si tratta piuttosto di vedere chi sarà di
sposto ad affrontare un processo lungo e doloroso che pro
babilmente non potrà compiersi senza un "martirio", dal 
momento che le istituzioni in campo spirituale e profano 
operano una pressione psicologica e politica, intervenendo 

. anche sulle coscienze, proprio come avveniva ai tempi di 
Gesù. Sono costoro che detengono il potere e lo useranno. 
Le riforme nella società e nella Chiesa non sono mai parti
te dall'alto, ma sempre dal basso. 

Lungo il percorso della contemplazione si svolge la tra
sformazione necessaria della nostra coscienza nelle tre fasi 
qui di seguito indicate:

orthonoia (orthos= diritto, in piedi) - paranoia (confusio
ne, pazzia) - metanoia (trasformazione dei sensi).

La prima fase è caratterizzata dall'identificazione con il 
proprio io. Qui la vita può scorrere a lungo in uno stato di 
ordine presunto e di soddisfazione. Ma l'apparenza ingan
na. Chiunque intenda proseguire nel proprio sviluppo dovrà 
affrontare una fase di sconvolgimento interiore. Senza pas
sare per la paranoia non potremo giungere alla metanoia.

La paranoia è uno stato nel quale la coscienza è scon
volta, e dove tuttavia i contenuti vengono riordinati. Solo 
una volta dissolte le vecchie incrostazioni potranno emerge
re nuove strutture. Purtroppo in Occidente abbiamo ritenu
to troppo spesso che questo stato corrispondesse ad una 
malattia psichica e non ad un passaggio e un processo di pu
rificazione, come invece fa l'esoterismo. La paranoia è un 
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passaggio obbligato, a volte costituisce addirittura una vera 
e propria breccia sul cammino verso un’esistenza umana 
completamente nuova.

In questa fase è utile avere una guida. In caso contrario 
ci si può facilmente smarrire nel labirinto della propria psi
che. Ora tale stato viene spesso ritenuto un vicolo cieco dal 
punto di vista spirituale e non viene compreso correttamen
te da pastori d’anime e direttori spirituali. Ecco perché 
Giovanni della Croce esprime qui una critica pesante nei 
loro confronti, chiamandoli fabbri grossolani che non sanno 
fare altro che colpire le anime con forti martellate.

I percorsi esoterici comprendono molto meglio la psi
che dell’uomo durante questa fase e possono aiutare ad in
dividuare nello stato di paranoia un cammino di salvezza e 
guarigione. Parlano della morte dell’io, intendendo l’abban
dono delle immagini distorte e delle illusioni delle quali si è 
circondato l'io. La sofferenza di cui l’uomo fa qui esperien
za non è altro che la distruzione dell’illusione dell’ego. 
Meglio si riesce ad allentare la presa e ad accettare e meno 
si soffre. In fondo si tratta di accettare ciò che è, di sottomet
tersi alla volontà di Dio o - come si dice in Oriente - di sin
tonizzarsi con la legge cosmica.

Leggendo Arcipelago Gulag di Solzenicyn, Nella quarta 
dimensione di Schifrin o Appunti di Sologdin ci si rende conto 
che alcuni prigionieri in campi di concentramento hanno 
fatto esperienze molto profonde che li hanno trasformati. 
Tutti gli autori concordano su questo fenomeno paradossa
le: “che l’arresto, la prigione, il campo di concentramento, in 
poche parole la mancanza di libertà, hanno costituito l'espe
rienza più importante e più significativa nella loro vita; e 
non solo questo: assicurano anche che hanno dovuto patire 
sofferenze fisiche e psichiche terribili nel corso della loro 
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prigionia ma che, al tempo stesso, hanno vissuto momenti 
di una felicità così perfetta da risultare assolutamente incon
cepibili per coloro che si trovavano al di fuori dei reticolati 
dei campi... Dunque la prigionia potrebbe essere definita 
come una vita estremamente concentrata ed intensa”.23

Se l’uomo smette di correre continuamente dietro alle 
sue fantasie frustranti si esauriscono anche le fonti di paura, 
invidia, odio o - come dice lo zen - le cause di ignoranza, 
rabbia ed avidità. A questo punto fa esperienza dell’armonia 
nascosta nella volontà di Dio, l’equilibrio del cosmo, in cui 
non esiste buono o cattivo, sopra o sotto, ma solo l’espe
rienza dell’attimo presente. Il cosmo è sempre in equilibrio. 
Se riusciamo ad affidarci ad esso, il che del resto altro non è 
che affidarsi alla volontà di Dio, scopriamo l’armonia. Gesù 
ci chiede di affidarci alla volontà del Padre e di vivere come 
i passeri del cielo e i gigli del campo, cioè di entrare nel re
gno di Dio diventando come i bambini.

Il Regno di Dio non è qualcosa che si manifesterà alla 
fine dei tempi. È qui ed ora; è in noi È il Divino che si espri
me in noi ed attraverso di noi. Compiendo il passo che dalla 
paranoia porta alla metanoia, risvegliandoci dunque ed abban
donando l’illusione dell’ego, lo stato onirico, come lo chiama 
l’esoterismo, e facendo il nostro ingresso nella realtà di Dio, 
trascendendo spazio e tempo, ritroveremo armonia e pace. Il 
Secondo Avvento non è da intendersi come un evento futu
ro. Avviene quando riusciamo a trascendere spazio e tempo, 
razionalità e logica. Nel profondo del nostro essere è presen
te una realtà che trascende spazio e tempo.

Dal momento che oggi l’umanità si trova sull’orlo del 
precipizio, dobbiamo renderci conto che i problemi possono 
essere risolti solo grazie ad una coscienza nuova. Noi cristia
ni la possiamo chiamare consapevolezza di Cristo, ma anche 
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natura di Buddha, di Krishna o semplicemente coscienza del
la philosophia perennis. Innanzi tutto si risolvono i problemi 
presenti in noi, poi il cerchio si allarga a coloro che ci circon
dano. Gli elementi distruttivi presenti nel mondo hanno ori
gine nel nostro egocentrismo. Respingendo il regno di Dio in 
noi respingiamo l’evoluzione dell’umanità, opponiamo resi
stenza a questo gioco divino. Permanendo nel nostro ego
centrismo, respingiamo la nostra vera felicità. Attraverso una 
metanoia - grazie al risveglio della consapevolezza di Cristo 
in noi - possiamo trasformare noi stessi e l’umanità.24

E. COME AFFRONTARE SENTIMENTI E SENSAZIONI

Qualcuno ritiene che i percorsi esoterici portino ad una 
carenza di sentimenti e di sensazioni. Nel corso del tempo 
si finirebbe per assomigliare ad un ghiacciolo, dal punto di 
vista emozionale. Soprattutto i seguaci dello zen darebbero 
l’impressione di essere tanto inavvicinabili. Mancherebbero 
loro cordialità e calore umano. Il seguente verso di Angelo 
Silesio sembrerebbe confermarlo: “Uomo, se tu ancora sei, 
sai, ami ed odi, allora, credimi, non hai ancora abbandona
to il tuo carico”. Tuttavia Silesio sta parlando qui di qualco
sa di completamente diverso da un disprezzo stoico di sen
timenti e sensazioni. Si riferisce piuttosto al pericolo di re
stare prigionieri e dominati dall’ego.

Ogni cammino è di per sé severo e rigoroso. Nel momen
to in cui l’uomo rivolge il proprio sguardo verso l'interiorità, è 
cioè in raccoglimento, può anche dare l'impressione di essere 
freddo e distante. Tuttavia un vecchio maestro zen disse: “Più 
profonda è l’illuminazione e maggiore sarà la compassione”.
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1. Emozioni e sentimenti

Nel corso della pratica i sentimenti non vengono re
pressi o soffocati, ma riordinati e purificati. Chi si osserva 
attentamente noterà che esiste una differenza tra emozioni 
e sentimenti. Le emozioni sono moti affettivi, impulsi che 
affondano le proprie radici nel profondo e che premono per 
venire esternati con veemenza. I sentimenti invece sono 
moti più sottili presenti nella psiche, non soggetti ad una 
tale reazione ed espressione impetuosa. Le emozioni, scari
candosi, coinvolgono il corpo più intensamente rispetto ai 
sentimenti. Ci invadono e spingono ad un operato incon
trollato. Sono le emozioni che producono karma, dice lo 
zen. Provengono interamente dalla sfera dell'ego.

Le emozioni appartengono alla nostra struttura psichi
ca fondamentale. A volte contengono un importante mes
saggio da parte dell’inconscio e pertanto non possono esse
re completamente ignorate. Tuttavia, possono anche tiran
neggiare terribilmente. Nel corso di alcune terapie le si stuz
zica per provocarne un’esplosione da utilizzare poi come 
percorso terapeutico. Lungo il cammino interiore è determi
nante trasformare tali emozioni senza tuttavia reprimere i 
sentimenti sottostanti.

2. Trasformazione delle emozioni

Nelle loro opere Roberto Assagioli e Viktor Frankl, pio
nieri in questo campo, confermano che le emozioni posso
no essere trasformate. Chi davvero intende maturare e cre
scere dovrà giungere al punto di trasformare le sue vecchie, 
logore reazioni nei confronti delle emozioni. In caso contra
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rio rimarrà prigioniero all’interno del livello immanente, 
non riuscendo a penetrare nella sfera transpersonale.

La trasformazione delle emozioni non può tuttavia co
stituire una scusa per sfuggire a disturbi che andrebbero af
frontati con una terapia. Nella psiche sono presenti com
plessi che possono essere eliminati solo al livello al quale ap
partengono. Pertanto, all’inizio, può essere importante am
mettere ed esprimere le proprie emozioni. Ciò può costitui
re uno sfogo ed apportare sollievo, una maggiore intuizione 
e quindi una trasformazione. Ma per ciascuno di noi giunge 
il momento di dover imparare a provare emozioni senza 
permettere loro di dominarci, il momento in cui non è più 
necessario affrontarle con una terapia adeguata, in quanto 
una simile terapia in questa fase costituirebbe un ostacolo 
allo sviluppo della personalità.

Se ci si sente furibondi si sarà furibondi, ma in modo 
completamente vigile. La rabbia non deve arrivare a soffoca
re la nostra consapevolezza. Si dovrà essere consapevoli del
la propria rabbia. Ecco che a questo punto essa si dissolverà, 
svanirà. Nel corso del tempo ci si renderà conto che è stupi
do continuare a rincorrere la propria rabbia, esternandola.

Dunque la rabbia non è stata repressa: si è dissolta da 
sola. Lo stesso vale per l’odio o per l'ingordigia. Si deve im
parare a guardarle, ad essere vigili, senza tuttavia permette
re loro di ossessionarci o addirittura di soffocarci. Così ci se 
ne libera, rendendosi conto che tutte queste emozioni costi
tuiscono solo dei processi che attraversano la psiche come 
delle nuvole.

L’energia che altrimenti veniva dissipata affrontando le 
emozioni resta a disposizione dell’uomo per il vero compi
to che deve svolgere. Siamo abituati ad analizzare i nostri 
sentimenti. Ma dobbiamo anche fame esperienza per impa
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rare ad addomesticarli e metterli al nostro servizio. In altre 
parole, il banco di prova della mia pratica spirituale è la mia 
vita. Spesso mi viene chiesto dove si trovi la pietra di para
gone per tutto ciò che si investe nel cammino contemplati
vo. Ritengo che un criterio importante sia la capacità di tra
sformare le proprie emozioni in energia positiva.

3. Linee di condotta

La profondità del sentimento possiede evidentemente 
una forza decisiva e trasformatrice. Quando l’uomo è scos
so fin nel profondo della propria anima, le vecchie strutture 
crollano e può nascere qualcosa di nuovo. I sentimenti rac
chiudono in sé la forza della trasformazione.

Durante la meditazione seduta emergono molte emo
zioni. Emovere in latino significa “fuoriuscire”. Si tratta di 
un'esplosione che libera, che frantuma vecchie strutture 
consolidate che ci limitano. La meditazione seduta innesta 
dunque un processo di purificazione. I sentimenti possono 
emergere; non vengono più nascosti dagli impegni quotidia
ni. Tuttavia non dobbiamo restare prigionieri dell'identifica
zione. La tristezza, la paura, la gioia, l'aggressività costitui
scono importanti fonti d’energia nella vita umana. Spesso si 
ignora, però, che esse non sviluppano la loro energia nel mo
mento in cui vengono esternate. Dobbiamo accettare i sen
timenti che emergono senza tuttavia identificarci con essi. 
Esternarli significa spesso dissipare l'energia insita in essi. 
Temiamo lo scossone in arrivo, ecco perché vogliamo libe
rarcene e scaraventiamo tutto fuori. Dobbiamo provare sen
timenti. Ma tra il provare un sentimento e l’esternarlo c'è 
una bella differenza.
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“Quando un monaco prova una sensazione piacevole, 
sa di provare una sensazione piacevole, quando prova una 
sensazione spiacevole sa di provare una sensazione spiace
vole; quando prova una sensazione piacevole terrena sa di 
provare una sensazione piacevole terrena, se prova una sen
sazione piacevole non terrena sa di provare una sensazione 
piacevole non terrena. E così si sofferma e pratica la contem
plazione di sentimenti e sensazioni - interiori ed esteriori. Si 
sofferma sulle condizioni che hanno dato origine a tali sen
sazioni. In questo modo la sua presa di coscienza delle sen
sazioni si sviluppa nella misura giusta. Si sofferma senza le
garsi. Non si lega più a nulla in questo mondo”.25

Come si trasformano le emozioni in sentimenti e sen- 
sazioni?

Innanzi tutto è importante riconoscere le proprie emo
zioni, non reprimerle e neanche mascherarle.

Un altro principio fondamentale è quello di non giudi
carle.

Si dovrà prendere atto di tali emozioni, ammettendo, 
ad esempio, di essere adirati.

A questo punto si dovrà decidere se è necessario agire 
e reagire, vale a dire esprimere i propri sentimenti o meno. 
Potrà essere utile fare alcuni respiri profondi, come del resto 
lasciar passare oltre, rilassarsi, ritornare alla propria pratica.

Un adulto che reagisce continuamente in modo dram
matico alle proprie emozioni emergenti è rimasto fermo ad 
un livello infantile. In effetti si tratta solo di una reazione 
continua al “venire accettati”, “venire amati”, “essere invi
diosi”, “essere gelosi”, “venire imbrogliati”, ecc. Ci si mette 
alla prova per vedere fino a che punto si viene stimati, criti
cati o respinti dagli altri. Che purgatorio terribile!

L’unico modo per uscirne davvero è quello di sviluppa
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re abbastanza senso di autostima da renderci indipendenti 
rispetto al comportamento altrui. Ma l’autostima non pos
siamo costruircela da soli. È qualcosa che deve crescere. 
Meglio riusciamo ad accedere alla nostra esistenza più pro
fonda e minore sarà la nostra dipendenza dalle tempeste 
emotive superficiali.

4. Crescere nell'amore

Che cos'altro ancora può aiutarci a ridurre questi sche
mi interiori che continuano a tenerci nelle loro grinfie? 
Crescere nell'amore. Non si tratta di un amore affettivo, ma 
di una benevolenza aperta nei confronti di tutto e tutti, che 
non fa distinzione tra simpatia ed antipatia, amico e nemi
co. È quanto nel cristianesimo chiamiamo agape, un qualco
sa che non si può costruire. Deve sbocciare da sé.

Con ogni esperienza profonda cresce la benevolenza 
nei confronti di tutto ciò che che esiste, ed essa permane an
che quando gli altri ci trattano male. Se riusciamo a restare 
in comunione con la nostra natura più profonda non ci la
sciamo disorientare e reagiamo in modo calmo e pacato. 
Anche quando ci adiriamo non si tratta di un’ira distruttrice, 
ma dell’ira dell'amore che emerge perché si presenta qualco
sa che si oppone alla vita.

Nell’essere umano può svilupparsi un amore simile a 
un fuoco che consuma ogni cosa. L'amore trasforma i senti
menti negativi. Ecco che anche la rabbia e la severità posso
no essere positivi. Questo amore cresce con l’esperienza, 
come indica il detto zen già citato: “Più profonda è l'espe
rienza e maggiore sarà la mia misericordia”.

Tale amore è caratterizzato da un duplice movimento: 
l’attrazione da parte di una presenza che riempie tutto e il 
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fluire di tale amore esploso interiormente nei confronti di 
tutto quanto esiste. Il buddismo Hinayana non parla spesso 
di amore, ma lo conosce, come ogni altro cammino esoteri
co. Preferisce parlare di misericordia e compassione nei con
fronti di ogni essere, come dice il seguente sutra, il cosiddet
to Sutra della benevolenza universale (Metta Sutra):

“Avendo conseguito quello stato tranquillo che deriva 
dalla pace interiore,
colui che è in grado di essere operoso e attivo in tutte 
le cose che fa
si dimostri capace, retto ed anche consapevole, 
di buona parola, gentile e non orgoglioso.

Sia contento di sé, tollerante e di poche pretese. 
Proceda leggero, con i sensi placati, pienamente maturo. 
Non arrogante e neppure egoista in famiglia, 
non compia alcuna azione ignobile per la quale 
chi è saggio possa rimproverarlo.

Possano tutti gli uomini essere felici e sicuri, 
ed anche gli esseri tutti siano di mente felice.

Comunque siano le creature - siano deboli o forti, 
siano lunghe oppure corte,
medie o brevi, piccole o grosse, 
visibili o invisibili, vivano lontano oppure vicino, 
vivano già o attendano di nascere -
tutti gli esseri siano di mente felice.

Nessuno voglia ingannare nessun altro.
Nessuno voglia qualcun altro in alcun luogo disprezzare.
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Nessuno, per collera o risentimento, 
desideri il male di qualcun altro.

Come una madre guarda il proprio figlio 
e a rischio della vita l'unico figlio protegge, 
egualmente così, verso tutte le creature, 
si coltivi una mente di sconfinata amorevolezza, 
amorevolezza verso tutti gli esseri del mondo.

Si coltivino pensieri di sconfinato amore, 
rivolgendoli in alto e in basso 
e per traverso, senza ostacoli, privi d’odio e inimicizia. 
Stando in piedi, camminando, stando seduti o sdraiati, 
fintantoché si stia svegli, si dedichi la mente a questo 
scopo.
Questa chiamano la ‘presenza divina' nel mondo".

F. LA CAVERNA DEL CUORE

1. La caverna, un simbolo dell'inconscio

Fin dall’antichità la caverna simboleggia l'inconscio ed 
anche il luogo dell’incontro con Dio. Nelle Upanishad viene 
chiama guha. È il santuario interiore, il luogo al quale il pen
siero non può accedere, la dimora del Divino. Teresa l'ha 
chiamato “castello interiore", Taulero “il fondo", Eckhart 
“scintilla dell’anima". È la sede o il simbolo della sede della 
vita da cui si dipartono tutte le forme manifeste.

Spesso si paragona il cuore alla caverna. Lo yoga parla 
anche del chakra del cuore, che deve aprirsi, perché è da
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questo centro che si possono affrontare con maggiore facili
tà tutte le manifestazioni inquietanti. P. Lassalle ha chiama
to il suo centro zen in Giappone Shinmeikutsu, “Caverna del
l’oscurità divina”. La caverna simboleggia la nostra interiori
tà. Chi si ritira, chi cerca di ridurre il proprio livello egoico, 
abbandonando cioè i propri concetti, le proprie immagini ed 
idee, entra per così dire nella caverna del proprio cuore.

Anche i primi monaci non solo si recavano nel deserto, 
ma spesso vivevano in caverne che fungevano da sepolcri, 
come Sant’Antonio. Si sistemavano in tali caverne per strap
pare al diavolo i suoi nascondigli più reconditi. Non è facile 
comprendere come qualcuno possa scegliere di ritirarsi nella 
solitudine. Contro ogni argomentazione razionale spesso 
emerge qualcosa di ineffabile nell’uomo, qualcosa che lo con
duce al silenzio. Nonostante ciò possono continuare ad emer
gere alcune domande: “Perché ho deciso di seguire questo 
corso in silenzio e non me ne sono invece andato in vacanza? 
Perché trascorro qui del tempo in solitudine, meditando sedu
to davanti ad una parete?”. Evidentemente, nonostante la pre
senza di dubbi, l’uomo sta seguendo una chiamata interiore. 
È una fede oscura, un’esperienza intuitiva, a volte combattu
ta. Una voce interiore che dice che è giusto così.

Chi si ritira in solitudine, chi entra nella caverna, incon
tra i demoni. Ad esempio di Antonio si racconta26 che fu vi
sitato dai demoni durante la sua permanenza in una grotta- 
sepolcro. Una notte ne arrivarono molti per tormentarlo. Lo 
percossero a tal punto che Antonio si convinse che non po
teva trattarsi di esseri umani. Quando l’amico che gli porta
va sempre pane ed acqua il giorno dopo si recò da Antonio 
lo vide sdraiato per terra come morto. Lo portò nella chiesa 
del paese. Molti dei suoi parenti e altri che Antonio aveva 
aiutato vennero a piangerlo. Ma a mezzanotte Antonio si ri
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svegliò e, vedendo tutti gli altri addormentati e solo il suo 
amico in veglia, lo pregò di aiutarlo e di riportarlo nella sua 
caverna. Una volta giuntovi urlò ai demoni: “Sono Antonio, 
sono tornato. Non scappo di fronte alle vostre percosse. 
Anche se continuerete a picchiarmi, nulla mi separerà dall’a- 
more di Cristo”. E cominciò a cantare: “Anche se un’intera 
armata si mettesse a combattere contro di me, il mio cuore 
non avrà paura”.

Non dovremmo temere i demoni. Macario, un altro 
Padre della Chiesa, si trovava in viaggio verso Terenuthis, 
una città della Skiti. Visto che il viaggio era lungo trascorse 
la notte in un sepolcro, probabilmente in una specie di pira
mide nella quale si trovavano delle mummie. Tirò semplice- 
mente fuori una mummia e la usò come cuscino. I demoni 
che lo videro si arrabbiarono perché non mostrava alcuna 
paura. Presero altre mummie e cominciarono a parlare attra
verso di loro. Alla mummia che Macario usava come cusci
no dissero: “Tu, là in fondo, vieni. Andiamo a nuotare!”. 
Macario rispose: “Alzati pure se sai nuotare!”. Aveva ancora
il capo appoggiato sulla mummia. Dunque il monaco 
Macario era ben lungi dall’aver paura. Quando i demoni vi
dero il suo coraggio, lo lasciarono in pace.

Anche Gesù venne condotto nel deserto per essere ten
tato dai demoni. Sicuramente trascorse molto tempo nel de
serto, 40 giorni è solo un numero simbolico. Forse visse per 
anni in solitudine. Non sappiamo niente della sua vita tra i
12 e i 30 anni. Nella chiesa orientale Gesù viene spesso rap
presentato nel limbo: “Discese all’inferno”, recita il Credo. Il 
cammino verso la resurrezione conduce attraverso la tomba, 
attraverso la morte.

Anche nella mitologia ci viene ripetuto che l’uomo 
deve ritirarsi nella solitudine, scendere agli inferi. Ad esem
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pio Ulisse incontra negli inferi il vate Tiresia. Il popolo 
d’Israele venne condotto nel deserto prima di poter raggiun
gere la Terra Promessa. La discesa agli inferi spesso venne 
simboleggiata e celebrata in miti femminili, come quello di 
Innana - mito del III millennio a.C. - o nel mito di Iside ed 
Osiride. Sono celebrazioni femminili del “Muori e trasfor
mati”. In questi riti la morte non veniva considerata la fine 
della vita, bensì una forza trasformatrice. Dunque tutto ciò 
che affrontiamo costituisce una fonte di energia per la no
stra vita. Facciamo troppo presto a ritenere di essere caduti 
in una forma di depressione, in una malattia psichica. In 
realtà spesso è in atto un processo che porta alla trasforma
zione, se riusciamo a tenere duro.

È tramandata una frase apocrifa di Gesù che dice: “Il 
Gesù Cristo che trionfa sulle tenebre è l’Anticristo, il Gesù 
Cristo che attraversa le tenebre è il vero Cristo”. Dobbiamo 
attraversare la caverna per giungere alla resurrezione, alla 
terra promessa. Caverna, solitudine non sono luoghi ester
ni a noi. Sono presenti nel profondo della nostra psiche. 
Spesso corrispondono a tutto ciò che abbiamo represso, a 
ciò che non ha avuto spazio o modo di sbocciare, che non 
siamo riusciti ad integrare, a ciò che chiamiamo l’ombra. Si 
tratta dei nostri traumi infantili e di ferite tratte dal copio
ne della nostra vita; gli antichi li chiamavano demoni, oggi 
parliamo di depressione.

Chi dunque si incammina su una via interiore raggiun
ge la caverna del proprio cuore. Si ritrova nel deserto, nella 
notte oscura, nell’isolamento, perché si rinchiude nei con
fronti dei propri pensieri, sentimenti, decisioni e idee. A vol
te le tentazioni che qui dobbiamo affrontare non sono poi 
così concrete; forse emergono solo sotto forma di paura. 
Non si sa da dove venga tale paura: c’è e basta. È così che si 

252



svolge il processo di purificazione, spesso accompagnato da 
turbamento e sofferenza. Tale sofferenza può addirittura 
venire somatizzata, diventando pertanto percepibile come 
dolore fisico.

Un grande studioso di mitologia, Joseph Campbell, ha 
descritto la differenza tra la schizofrenia e le tentazioni che 
assalgono il meditante: “La contemplazione è una schizofre
nia provocata intenzionalmente. Si rifugge il quotidiano e si 
ricade in se stessi. I sintomi sono gli stessi di quelli manife
stati nella schizofrenia. In cosa consiste dunque la differen
za? La differenza è semplicemente quella che esiste tra chi 
sa nuotare e chi non ne è capace. Il mistico si immerge nel
l’acqua sotto la guida di un maestro e si accorge di saper 
nuotare, mentre lo schizofrenico annega”.27

Dunque dobbiamo attraversare gli inferi della nostra 
anima, dove c’è molto da riordinare e da sistemare. È il cam
mino che porta all’integrità. Ciò che appare così inquietante 
e confuso costituisce in realtà un processo di purificazione. 
Chi tiene duro, confidando nel profondo di riuscire a rag
giungere una breccia, ne uscirà trasformato. Tutto il materia
le che costituisce l’ombra può trasformarsi in una nuova fon
te di energia e condurre infine alla resurrezione, all’integrità.

È molto importante accettare il posto che ci è stato as
segnato nella vita. È infatti proprio qui che deve compiersi il 
processo di trasformazione. Il nostro cammino non corri
sponde semplicemente ad una psicoterapia, pur trattandosi 
di un processo di purificazione e di integrazione. Se chiedia
mo ai mistici che ci hanno preceduto, tutti ci dicono che, in 
fondo, si tratta di abbandonare l’ego per ritrovare la nostra 
natura profonda. Tutto, anche gli aspetti terribili, deve esse
re lasciato cadere. Alla fine si dovrà abbandonare anche il 
controllo sull’io. Ma questo risulta possibile solo a colui che 
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ha davvero un ego. Coloro che hanno un io debole incontra
no molte più difficoltà. L’abbandono dell’io è più arduo del
la morte fisica. È relativamente facile morire nella speranza 
di essere accolti da Dio nell’altra vita. La morte mistica è in
vece una morte che non sa come proseguiranno le cose nel
l’aldilà. Una morte che non lascia adito ad una speranza di 
vita futura. Una morte come quella di Gesù che ha detto: 
“Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito”. Qui non c’è il 
desiderio di un paradiso, la speranza di essere accolti amo
revolmente da Dio. Qui si lascia andare tutto.

Questo abbandono ha anche a che fare con l’umiltà. Ci 
si deve semplicemente affidare al corso della vita anche 
quando minaccia di trascinarci nel profondo. Il termine lati
no per umiltà è humilitas, da cui deriva sia humanitas che la ra
dice humus, cioè terra, sporco, humus. Del resto anche umo
rismo ha la stessa radice. Questo ci dice che, a volte, dovrem
mo affrontare anche i nostri demoni con una certa serenità 
interiore, con un sorriso. Non dovremmo prendere noi stes
si così sul serio e, del resto, neanche i nostri demoni. 
Dovremmo mantenere il nostro senso dell’umorismo, come 
fece Macario, ed affidarci al cammino in tutta umiltà, perché 
l’umiltà è la verità su noi stessi. Abbiamo bisogno di corag
gio per entrare nella caverna del nostro cuore, per inoltrarci 
in questo paese ignoto. È un viaggio che ci porta verso altre 
sponde sconosciute. Ma stiamo proprio cercando ciò che 
non conosciamo, quella non-conoscenza nella quale si ritro
va la pienezza, nella quale facciamo esperienza di Dio. Non 
troveremo questa pienezza sui sentieri calpestati dalle folle.

I Padri della Chiesa hanno sempre sottolineato il ruolo 
dell’umiltà. Abba Macario stava tornando a casa con un fa
scio di foglie di palma sotto il braccio quando incontrò un 
demonio per strada. Il demonio aveva una falce in mano e 
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minacciava di aggredire Macario, non riuscendoci. Il demo
nio esclamò: “Soffro terribilmente per le tue ferite, Macario. 
Faccio tutto quello che fai tu. Se fai astinenza io digiuno 
completamente, se vegli di notte io non dormo per niente. 
Ma c’è una cosa nella quale davvero mi superi”. Macario 
chiese al demone: “E quale sarebbe?”. Il demone rispose: “È 
la tua umiltà. Poiché sei umile, io sono impotente”.

2. Il racconto della caverna di Platone28

Platone fa narrare a Socrate il seguente racconto al suo 
discepolo Glaucone:

Alcuni uomini trascorrono la propria vita sottoterra in 
una specie di caverna. Da qui parte un cunicolo allungato ver
so la luce del giorno, di cui non si scorge l’uscita. Fin dall’in
fanzia questi esseri umani sono incatenati in modo da non 
potersi voltare. Dal momento che devono rimanere sempre 
nella stessa posizione, possono solo indirizzare il proprio 
sguardo verso la parete di roccia posta di fronte a loro.

Tale parete è raggiunta da un raggio di luce provenien
te da un fuoco acceso alle spalle dei prigionieri. Tra loro e il 
fuoco si snoda un sentiero che passa dietro a un muretto. 
Pertanto i prigionieri possono scorgere solo la parte superio
re dell’ombra di coloro che percorrono tale sentiero.

Lungo questo muretto passano alcune persone che tra
sportano di tutto sulla propria testa: statuette, oggetti e sva
riate cose d’uso quotidiano.

Platone ritiene che tali prigionieri siano simili a noi uo
mini. Sono prigionieri di se stessi, non riescono a scorgere 
nient’altro che delle ombre proiettate sulla parete della ca
verna dalla luce del fuoco.
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Parlano fra loro di ciò che vedono. Discutono delle om
bre come se si trattasse della vera esistenza. Se uno di loro 
parlasse con coloro che passano alle loro spalle, penserebbe
ro che le ombre sono in grado di parlare. Riescono a scorge
re tutto ciò che viene trasportato sulla testa solo nella sua di
mensione di ombra. È così che si comporta la nostra co
scienza personale.

Ora Platone si chiede: che cosa succederebbe se uno dei 
prigionieri riuscisse a liberarsi? Si volterebbe, guardando 
verso il fuoco. Tutto ciò all’inizio lo confonderebbe, piutto
sto che permettergli di accedere ad una conoscenza più pro
fonda. Gli brucerebbero gli occhi, cercherebbe di distogliere 
lo sguardo. Forse penserebbe addirittura che le ombre erano 
più chiare di ciò che riesce a vedere adesso che si è voltato.

Se però qualcuno riuscisse a salire percorrendo il cuni
colo ripido e scosceso della caverna, uscirebbe ritrovandosi 
alla luce del sole e ancora una volta si indignerebbe, acceca
to da tanto bagliore. Non sarebbe in grado di vedere la ben
ché minima cosa, perlomeno non subito.

Platone ritiene che sia necessario abituarsi. Ci si deve 
abituare alla luce del sole. Il coraggioso scalatore preferireb
be cominciare a passeggiare di notte, perché la luce della 
luna non è così accecante. Ma più tardi potrebbe comincia
re a scorgere ogni cosa ed eventualmente guardare diretta- 
mente il sole, e non la sua riflessione sull’acqua e sulle cose.

Platone ora si chiede che cosa succederebbe se uno di 
quelli che sono usciti ridiscendesse per raccontare a quanti 
ancora si trovano nella caverna com’è la realtà. Si rendereb
be ridicolo. Coloro che si trovano laggiù semplicemente 
non lo capirebbero. Gli direbbero: “Ecco, ti sta bene, ti sei 
rovinato gli occhi. Non vale proprio la pena di salire ed 
uscire”. E se potessero liberarsi delle proprie catene cerche
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rebbero di ucciderlo piuttosto che credergli.
Nella sua interpretazione Platone evidenzia molto chia

ramente che per l’uomo non è così semplice essere all’altez
za della realtà e della verità. In un primo momento si sente 
piuttosto confuso.

Ci si abitua grazie ad un lungo e faticoso processo di 
trasformazione. Nella mistica lo chiamiamo la via della pu
rificazione attiva e passiva. Il cammino della purificazione 
passiva può essere molto doloroso, ben più arduo che fissa
re lo sguardo su una luce abbagliante, sul fuoco che ferisce i 
nostri occhi. Deve avvenire una trasformazione nel profon
do della nostra personalità. Questo è quanto Platone inten
de con il termine paideia. La nostra traduzione attuale, 
“istruzione, formazione”, presenta una sfumatura troppo in
tellettuale. Paideia inizialmente significava un’inversione di 
marcia dell’intero essere umano nei confronti della sua na
tura più profonda. Da qui scaturisce una conoscenza che de
riva dall’esperienza e non dalla riflessione intellettuale. La 
vera formazione trasforma il profondo dell’uomo conducen
dolo nel suo centro, nel suo vero essere, a partire dal quale 
poi agisce.

Tale cammino presuppone dunque un processo di tra
sformazione. Una semplice liberazione non è sufficiente. 
Non basta liberarci delle catene perché ciò potrebbe anche 
portarci alla dissolutezza. Dissolutezza e indipendenza to
tale nei confronti di ogni cosa sono atteggiamenti diametral
mente opposti alla libertà. Il legame che prima era presente 
esternamente, come una corda che ci lega ad un palo, diven
ta nella vera libertà un legame che riceve i propri dettami 
dalla natura più profonda. Ritengo che l’umanità si stia len
tamente liberando da funi e paletti e che forse un giorno la 
religione potrà ritornare ad essere accettabile.

257



Fino ai tempi più recenti la fede - se non voleva essere 
tacciata di superstizione - doveva essere fondata sulla cono
scenza. La teologia era orgogliosa di essere stata riconosciu
ta come scienza. È pur vero che dietro ad ogni atto di fede 
ha scritto che Dio era l’Altro completamente differente, ma 
praticamente ha più o meno costretto gli uomini a non cre
dere a niente di diverso.

Ora, però, grazie alla fisica atomica e alle formule della 
meccanica quantistica, si è compiuta una profonda rivolu
zione nel nostro pensiero scientifico. La fisica e la trascen
denza si sono avvicinate. In effetti l’opinione pubblica non 
se n’è quasi accorta, come del resto neanche la maggior par
te dei teologi - in loro predomina ancora la vecchia visione 
del mondo di Cartesio e Newton, di retaggio meccanicisti- 
co-positivista - ma gli antesignani della nuova concezione 
del mondo, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Pascual 
Jordan, Friedrich von Weizacker e Werner Heisenberg non 
lasciano adito a dubbi sul fatto che la religione - soprattut
to l’esperienza mistica - e la scienza si stiano avvicinando. 
Non si combattono più, ma si vedono piuttosto in un rap
porto di complementarietà. Entrambe sono necessarie a noi 
uomini, ed anche alle chiese e ai teologi.

La trascendenza non è riscontrabile in modo oggettivo. 
Il linguaggio è sempre e solo simbolo ed allegoria 
dell’inconcepibile. I nostri sensi e la nostra ragione conti
nuano a sovrapporre alla realtà un proprio schema che la li
mita e la travisa. Arthur Eddington l'ha espresso con un'im
magine: il mondo fisico è simile a delle onde che simboleg
giano il mare sottostante della trascendenza.29

Il nostro pensiero ha bisogno di scomporre il mondo. 
Ma poi non si tratta più del mondo nella sua interezza. Lo 
spettatore, infatti, è sempre, al tempo stesso, anche un atto
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re. Non ha modo di catapultarsi fuori per misurare e giudi
care il tutto da un punto posto al di fuori del mondo. Bohm 
ha detto che la realtà somiglia ad un fiume che non si può 
trattenere con le mani; la nostra ragione si rende conto solo 
della presenza di alcune onde, di alcuni mulinelli che mo
strano una relativa autonomia e stabilità.

Dunque anche la scienza ha raggiunto quel confine al di 
là del quale nulla può più essere oggettivato. Le formule ma
tematiche non sono più in grado di spiegare la natura. Si 
sono scontrate con una realtà che non è più di loro compe
tenza. Come i teologi, anche gli scienziati, con i loro concet
ti intellettuali, si trovano di fronte all’inconcepibile.

Oggi più che mai ci rendiamo conto di trovarci nella ca
verna di Platone, mentre rivolgiamo il nostro sguardo verso 
quelle ombre proiettate sulla parete che riteniamo essere la 
realtà. Forse le nostre membra e le nostre teste riusciranno 
finalmente a liberarsi dalle catene. Ma probabilmente la 
realtà che allora vedremo ci confonderà, come avvenne per 
gli uomini della caverna quando, girandosi, fissarono il fuo
co o salirono verso l’alto, verso la luce del sole.

G. L’OMBRA

1. L'importanza dell'ombra

Ombra, diavolo, mostri - abbiamo assegnato nomi di
versi a questo complesso psichico presente in ogni essere 
umano, perfino in Gesù. Ci basti leggere il racconto della 
tentazione. Anche Gesù ha dovuto integrare la sua ombra.

L'ombra non costituisce un aspetto rilevante solo per la 
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psicologia ma anche per la religione. Chiunque percorra un 
cammino contemplativo deve affrontare la propria ombra. 
Questo è molto evidente nella storia della vita di 
Sant’Antonio nel deserto. Osservando il quadro di Matthias 
Grunewald La tentazione, di Sant'Antonio vediamo come die
tro ai numerosi miti di demoni e spiriti maligni sia presente 
la realtà dell’esperienza umana. Essi terrorizzano gli uomini 
di ogni tempo e paese. E sembra che anche nell’ora della 
morte incontreremo di nuovo la nostra ombra sotto forma 
di diavoli e demoni, se non siamo riusciti a riconciliarci con 
lei nel corso della vita.

L'ombra è il lato della nostra coscienza che ci volta le 
spalle. Ecco perché ci risulta così difficile vederla e, quando 
emerge, riconoscerla come appartenente a noi, accettando
la. La riconciliazione con questo nostro partner ed antagoni
sta resta uno dei compiti principali della nostra vita; costitui
sce addirittura il presupposto per il nostro processo di cre
scita e di integrazione, come concordano le dottrine di sag
gezza dell'Occidente e dell’Oriente, nonché la moderna psi
cologia. L'ombra è uno dei poli della nostra personalità.

Nelle immagini terribili, nei volti orribili, negli animali 
e nei demoni, nei mostri che emergono incontriamo i nostri 
mostri interiori. Incontriamo tutto ciò che non riusciamo ad 
accettare in noi stessi. Ma non è sufficiente accettare la pro
pria ombra; dobbiamo anche approvarla. È difficile passare 
dalla negazione all’assenso.

2. La proiezione verso l'esterno

Inizialmente tendiamo a proiettare la nostra ombra ver
so l’esterno, sull’altro sesso, l'altra razza, l’altra cultura, l’altra 
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religione, sugli ebrei, sui pagani, sui nazisti, sugli stranieri. In 
tal modo “demonizziamo” negli altri ciò che dovremmo in ef
fetti riconoscere come nostra componente integrante.

Purtroppo una simile “demonizzazione” è possibile 
anche a livello religioso. Qui la differenza tra materia e spi
rito, tra corpo e spirito, tra uomo e Dio diventa un abisso 
insormontabile. Il corpo, la sessualità, il piacere provato a 
contatto con la natura e la gioia di vivere vengono stigma
tizzati come elementi di second’ordine. Così nasce il fana
tismo religioso, che si viene sempre a creare in una religio
ne quando manca l’amore. Una fede senza amore, un credo 
che non riesce a gettare il proprio sguardo al di là della pro
pria ombra, diventa fanatismo. Non abbiamo bisogno di al
lontanarci molto per rendercene conto. Pensiamo al nostro 
atteggiamento nei confronti dei divorziati, dei preti sposa
ti, ma anche dei falsi modelli di perfezione che nell’educa
zione religiosa ci sono stati proposti come ideale. Molti cri
stiani soffrono per questa rigida separazione tra il bene e il 
male. Oggi sembra che stia aumentando il numero di colo
ro che soffrono di 'complessi ecclosiogeni’. Naturalmente 
esiste anche un fanatismo che si muove nella direzione op
posta. Alcuni demonizzano la spiritualità e il divino. Se non 
si stringe amicizia con la propria ombra non si cresce.

C.G. Jung dice che la proiezione verso l’esterno trasfor
ma l’ambiente circostante nel proprio volto sconosciuto.30 
Ecco che sono sempre gli altri i brutti e i cattivi. Il primo 
compito consiste dunque nel far rientrare tali proiezioni e ri
conoscere in se stessi gli elementi negativi e il male, perché 
altrimenti non perderanno il loro effetto distruttivo. 
Secondo C.G. Jung il ritiro della proiezione significa comin
ciare a rendersi conto che alcuni dei nostri giudizi e delle no
stre supposizioni sugli altri in realtà non li riguardano, ma si 
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riferiscono proprio a noi stessi. Dunque ci tocca realizzare 
qualcosa di quasi impossibile: dobbiamo per così dire guar
dare dietro l’angolo per riconoscere in noi stessi quel male 
che scorgiamo all’esterno e negli altri. Infatti, se non fosse 
presente in noi un elemento corrispondente all’ombra este
riore, non saremmo esposti al suo effetto distruttivo. Finché 
non ce ne rendiamo conto neghiamo gli atteggiamenti pre
senti nella nostra psiche per i quali critichiamo gli altri.

Questo vale anche a livello religioso. Al giorno d’oggi, la 
pretesa sicurezza dell’istituzione nel ritenersi dalla parte del
la verità e nel credere di poter giudicare particolari attività ed 
opinioni altrui provoca ancora molta sofferenza. È pur vero 
che attualmente non si condanna più nessuno al rogo, ma 
non è meno grave il tormento psichico al quale vengono sot
toposti molti di coloro che sostengono un’opinione diversa. 
Le istituzioni, evidentemente, hanno ancora più difficoltà a 
riconoscere la propria ombra rispetto al singolo individuo.

La cosa migliore è quella di rivolgerci ai nostri sogni per 
chiedere come venga simboleggiata l’ombra in noi. Nel Libro 
Tibetano dei Morti ci vengono presentati alcuni esempi di 
come l’ombra possa esprimersi sotto forma di volti minac
ciosi, animali disgustosi e demoni. Una caratteristica tipica 
è quella che tali manifestazioni ci fanno paura. Ci sentiamo 
fortemente minacciati. Nel sogno fuggiamo. Invece dovrem
mo fare proprio il contrario: dovremmo voltarci, guardare 
ed avviare un colloquio con la nostra ombra.

3. Dietro la maschera

L'ombra contiene anche elementi che valutiamo positi
vamente nella vita quotidiana. Nessuno di noi può estrinseca
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re completamente tutti i propri talenti e desideri. Molto rica
de nell’inconscio, nell’ombra. C’è chi, ad esempio, ha difficol
tà a scorgere ed accettare i suoi tratti positivi. Ritiene forse 
impossibile esprimere gentilezza e benevolenza e non vor
rebbe ammettere di provare impulsi simili. Esistono anche 
qualità positive che riteniamo inaccettabili. Anche in questo 
caso il nostro compito è quello di riconoscerle ed integrarle.

Non è l’ombra che crea confusione nel nostro incon
scio, bensì il fatto di non rendersi conto della sua presenza, 
permettendole dunque di condurre una vita autonoma nel 
buio della nostra psiche. La psicologia chiama tale fenome
no dissociazione di alcuni elementi particolari, che non ci 
appaiono dunque più come appartenenti a noi stessi, e che 
a questo punto si manifestano sotto forma di demoni, di 
smorfie, di cani neri, oppure anche semplicemente come 
una massa minacciosa informe che cerca di inghiottirci. 
Dobbiamo scoprire che cosa si nasconde dietro a questa ma
scherata. Non è un compito semplice, dal momento che, fin 
dalla nostra infanzia, abbiamo dovuto negare tali elementi 
minacciosi.

4. Abbracciare, la propria ombra

Più ci difendiamo nei confronti di questi “demoni” e più 
le cose peggiorano. Più rimuoviamo queste ombre e maggio
re potere conferiamo loro nei nostri confronti. Pur volendo 
nascondere questi lati oscuri, soprattutto agli altri, ben di rado 
ci riusciamo. Un buon amico può rivelarsi l’aiuto più prezio
so in questi casi, in quanto dotato di uno sguardo più limpi
do nei confronti delle nostre rimozioni rispetto a noi stessi ed 
essendo pertanto in grado di scoprirne i meccanismi.
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Il modo migliore per riuscire a scoprire direttamente i 
trucchi usati dalla nostra ombra è quello di chiederci: che 
cosa voglio nascondere agli altri? Per ammetterlo, è necessa
rio riscoprire una virtù di cui al giorno d’oggi non si parla più 
molto: l’umiltà. L’immagine di noi stessi che abbiamo crea
to può sgonfiarsi e sciogliersi come un pupazzo di neve 
esposto ai raggi del sole.

In fondo, per affrontare l’ombra, dobbiamo solo ren
dercene conto ed accettarla. È molto importante sapere che 
non è necessario esternare i nostri lati oscuri. Basta ammet
terli ed accettarli, il che non significa cedere nei loro con
fronti. Evidentemente, spesso dobbiamo porre dei limiti a 
queste tendenze con un bel no deciso.

Tuttavia non è semplice trovare una via di mezzo tra 
l’accettazione e l’esternazione da un lato e la limitazione o 
la negazione dall’altro, perché con un no assoluto blocchia
mo il flusso dell’energia vitale. Wilhelm Reich l'ha eviden
ziato molto chiaramente. Dicendo di no costruiamo una 
specie di prigione che al tempo stesso continuiamo a pren
dere d'assalto. Reich parla di una corazza caratteriale che ci 
limita, impedendo lo sviluppo della nostra personalità. 
Trovare la via di mezzo tra il sì ed il no non è semplice, ma 
è assolutamente necessario perché la nostra personalità pos
sa maturare.

5. Coesistenza di ombra e consapevolezza

Riprendendo il Libro Tibetano dei Morti, sappiamo della 
lotta in atto tra le divinità terribili e quelle gentili. Il compi
to dell’uomo in punto di morte è quello di giungere a ricon
ciliarsi con entrambe, vale a dire di oltrepassare entrambe, 
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perché rimanere prigionieri del loro incantesimo implica 
una reincarnazione.

Molti vivono questo conflitto nei propri sogni. Alcuni 
sono in eterno conflitto con diverse persone, spesso si tratta 
anzi di un’unica persona, che nel sogno amiamo e al tempo 
stesso respingiamo. Si tratta di forze e tendenze opposte che 
devono imparare a coesistere se vogliamo ritrovare la pace.

Alcuni psicologi sono dell’avviso che si dovrebbe cerca
re di familiarizzare con queste ombre, o perlomeno di giun
gere ad una certa armonia. Alcuni si accontenterebbero di 
una coesistenza.31 L’ombra è semplicemente l’altra faccia 
che rende stabile il nostro lato positivo, in quanto dobbiamo 
sempre stare in guardia nei confronti di un degno avversa
rio. Si dovrà conoscere bene il proprio avversario se non si 
vuole perdere la partita. Si dovranno comprendere i suoi 
giochetti raffinati e i suoi trucchi se non si vuole continuare 
ad avere la peggio.

6. Come sorge l'ombrai

Nel suo articolo Metzner indica tre livelli nei quali si è 
venuta a creare l’ombra: il livello della psicologia dello svi
luppo, quello evolutivo e quello teologico-mitologico.

- il livello della psicologia dello sviluppo:
L’esperienza di conflitto deriva almeno in parte dalla 

nostra infanzia, dalla concorrenza con fratelli e sorelle per 
ottenere l’attenzione da parte dei genitori e degli adulti. 
Spesso sopravvive fino all’età adulta, ripresentandosi sotto 
forma di rivalità e di gelosia nel rapporto di coppia e nella 
professione. Il conflitto tra fratelli è ben noto nella letteratu
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ra (Caino-Abele; Giacobbe-Esaù; Cenerentola e le sue sorel
le). Dobbiamo accettare il fatto che sia il fratello buono che 
quello cattivo, sia la sorella gentile che quella malvagia sim
boleggiano processi in atto nel nostro intimo.

William Law, allievo inglese di Jakob Bóhme, disse: 
“C'è un solo nemico che ti ha in suo potere, un’unica prigio
ne dalla quale vuoi essere salvato, e questo è il potere del 
tuo stesso sé (Io) terreno. Tale sé (Io) è l’assassino della vita 
divina presente in te. È il tuo stesso Caino che uccide il tuo 
stesso Abele”.32

- il livello evolutivo:
Metzner qui si riferisce alle lunghe lotte tra diverse tri

bù e società, tra le classi abbienti ed i nullatenenti. Questa 
lotta è ancora in atto e si possono nutrire dei dubbi sulla ca
pacità dell'umanità di trasformarla in coesistenza pacifica 
nei prossimi secoli.

- il livello teologico-mitologico:
Nella cosmogenesi - la nascita del mondo - liti e conflit

ti hanno un ruolo importante. Al centro della religione di 
Zoroastro, nell'antica Persia, si trova lo scontro tra la luce e le 
tenebre. È il mito della lunga lotta tra Ahura Mazda, creatore 
della luce, e Ahriman, principe delle tenebre. Tale lotta si con
clude con la decisione di ripartire il potere sulla terra alternan
do il giorno alla notte. Qui si palesa l'idea di un dualismo pre
sente evidentemente in ogni forma di manifestazione.

Ad esempio, esiste il dualismo tra maschile e femmini
le. In ogni western ci sono i buoni e i cattivi. Tali dualismi 
costituiscono al tempo stesso tipologie presenti nella nostra 
psiche poiché il super-io, sempre all'erta, continua ad erger
si a giudice nei confronti della vittima da condannare. 
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L'Oriente conosce il dualismo di yin e yang. Tuttavia, come 
vediamo proprio nel simbolo di yin e yang, i due elementi 
contrapposti si abbracciano fino a formare un’unità.

Nelle religioni teistiche tendiamo ad operare una sepa
razione molto più netta tra il bene e il male, tra l’angelo e il 
diavolo, tra il paradiso e l’inferno. I due poli si oppongono 
senza possibilità di conciliazione. Il paradiso e l’inferno si 
escludono a vicenda. Abbiamo eliminato il male da Dio. In 
Oriente, invece, la Realtà ultima è sia buona che cattiva.

Ci è sempre stato presentato un modello irraggiungibi
le e perfetto della vita dei santi, provocando molta frustra
zione a livello di formazione della personalità. Non è affat
to necessario che l’essere umano sia perfetto. L'obiettivo è 
piuttosto quello di raggiungere un’integralità.

Se non riusciamo ad armonizzare questo dualismo pre
sente in noi, che evidentemente appartiene alla struttura 
della creazione, continuiamo ad essere esposti alle forze di
struttrici della lotta in atto. Perché possa avvenire una tra
sformazione dobbiamo diventare giudici saggi nei nostri 
stessi confronti. In noi convivono inquisitore ed accusato, 
giudice e boia.

7. I demoni interiori

Nel Libro Tibetano dei Morti i demoni sono la personifica
zione di forze maligne e benigne. Il nostro primo impulso è 
quello di proiettarle verso l’esterno. Lo stesso avverrà al mo
mento della nostra morte. Spesso queste turbolenze interio
ri non sembrano più controllabili, e così ci sembra di essere 
il palcoscenico sul quale combattono tali forze presenti in 
noi. Nel Libro Tibetano dei Morti le si chiama Asuras e Devas.
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Leggendo a voce alta questo libro accanto a chi si trova in 
punto di morte dovremmo renderci conto che sono i nostri 
stessi sentimenti e pensieri, le nostre paure ed idee a dar vita 
a tali strutture. Dobbiamo affrontarle qui ed ora; forse allora 
ci lasceranno in pace nell’ora della nostra morte, quando il 
nostro super-io ancora una volta farà la voce grossa.33

H. DEPRESSIONE O PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE?

I. La vocazione dell'uomo

Nel suo sviluppo l’essere umano è ancora fermo alla 
fase infantile. Non ha praticamente la benché minima idea 
del suo vero potenziale, proprio perché è rimasto ancora 
profondamente radicato a livello di coscienza personale. La 
sua vera identità rimane nascosta in profondità, e quando 
comincia a volersi evolvere incontra una massiccia resisten
za da parte della coscienza personale.

In noi è stato piantato un seme divino, che vuole ger
mogliare, frantumando tutte le incrostazioni della materiali
tà, per poi manifestarsi. Nell’essere umano è costantemente 
in atto un processo di liberazione da un ego limitante. La 
sua ricerca febbrile di un senso altro non è che l’energia evo
lutiva celata del divino. L’uomo rifiuta a lungo di ammette
re di poter trovare un senso solo al livello dei suoi strati di 
coscienza più profondi, e che la vera pace è presente solo 
nell’ordine spirituale nascosto dell’essere.

La ragione è uno degli strumenti di cui dispone la no
stra coscienza, niente di più e niente di meno; uno strumen
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to come lo sono, del resto, i nostri sensi. Il compito della ra
gione è quello di mostrarci quale strada dobbiamo seguire 
per far ritorno alla nostra origine, alla nostra natura divina. 
Non che non avessimo sempre la nostra origine in Dio e non 
fossimo sempre in Dio. Ma la nostra difficoltà deriva dal fat
to di non sapere chi siamo veramente. La ragione ha il com
pito di sostenerci sul cammino verso tale conoscenza, aiu
tandoci ad attraversare i diversi stadi di coscienza, finché 
non riconosciamo la nostra natura divina, che è sempre pre
sente. In effetti, non abbiamo neanche bisogno di cercarla. 
Dobbiamo solamente rimuovere tutti i detriti che le si sono 
accumulati sopra. È già tutto predisposto in noi. Non abbia
mo bisogno di cercare altrove.

Una poesia di Kabir lo esprime in modo stupendo:

“Rido quando sento
che il pesce nell’acqua ha sete:
Non vedi
che la realtà è a casa tua,
e tu cammini da un bosco all’altro
- svogliatamente!
La verità è qui!
Vai pure dove vuoi,
a Benares o a Mathura -
se non trovi la tua stessa anima
il mondo continua ad essere irreale per te”.34

Utilizzando un'altra immagine possiamo dire che la 
piena umanità verso la quale dovremmo maturare è presen
te come un seme piantato in noi. Una ghianda contiene già 
le caratteristiche della quercia. Ma la ghianda sviluppa la 
propria dinamica solo una volta immersa nel buio, esposta 
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all’umidità e schiacciata dal peso del terreno. È allora che si 
mette in cammino verso la luce.

Sembra che uno sviluppo avvenga sempre e solo in pre
senza di un ostacolo. Gli ostacoli che la nostra vera natura 
incontra durante il suo sbocciare spesso si manifestano sot
to forma di depressioni, che svolgono dunque una funzione 
importante nel processo di sviluppo dell’uomo. Ciò che 
scartiamo troppo alla leggera, considerandolo un ostacolo e 
forse addirittura una malattia, costituisce per noi una gran
de opportunità di maturazione.

2. Resistenze da parte del nostro ego

La nostra vita è simile ad un sistema di coordinate. La 
linea orizzontale ci spinge verso obiettivi materiali, quella 
verticale verso quelli spirituali. Ora, la coordinata orizzonta
le ha la fatale caratteristica di voler ottenere sempre di più. 
Più l’uomo possiede e più pensa di aver bisogno. Egli è pri
gioniero delle sue abitudini, di paure, ambizioni e brame. 
Comincia a difendere ad ogni costo la sua proprietà. Crea, 
progetta e cerca di raggiungere felicità e sicurezza all’inter
no di questi stretti confini, ma dimentica che l’ambiente cir
costante ha solo il compito di accompagnarlo lungo il cam
mino spirituale e non quello di fornirgli il senso della vita. 
Particolarmente negativo è il fatto che le mura della sua pri
gione egoica spesso gli sbarrano la vista, impedendogli di 
concepire un pensiero in grado di aiutarlo ad uscirne.

Dunque nel corso della nostra vita affrontiamo un pro
cesso inteso a liberarci dalla morsa del mondo fisico, psichi
co e materiale. Beato colui che se ne rende conto! Ogni sof
ferenza, infatti, intende solo aiutarci ad accorgercene prima. 
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Le sofferenze hanno il compito di indurci ad abbandonare il 
nostro ego-prigione. La vita è una specie di corsa ad ostaco
li nella quale gli ostacoli vengono costruiti su misura per cia
scuno di noi, anche se non lo vogliamo ammettere. Di fron
te a tali ostacoli l’uomo ha la possibilità di maturare, apren
dosi a ciò che il cristianesimo chiama la “volontà di Dio” e 
le religioni orientali la “legge cosmica”.

L'uomo è orgoglioso di disporre di un libero arbitrio e si 
scandalizza non appena qualcuno vuole togliergli questa “li
bertà”. In realtà, però, è schiavo dei suoi pensieri, delle sue 
paure ed emozioni, dei suoi desideri. Questo piccolo ego rea
gisce in modo violento e si ribella non appena viene privato 
del suo predominio. Vorrebbe rimanere in questo mondo ma
teriale delle forme e degli stenti, anche se ciò continua a far
gli del male. E così l’uomo procede barcollando alla ricerca di 
una felicità duratura, passando da un appagamento momen
taneo all’altro. Ricade nell’errore fondamentale di poter sod
disfare in modo duraturo un qualsiasi bisogno. In altre paro
le: i legami emotivi, i desideri e le paure ci tengono in pugno. 
Agli eventi esterni, al destino o agli altri diamo facilmente la 
colpa del fatto di non riuscire a raggiungere la felicità.

L'esoterismo in questo caso parla molto semplicemente 
di stoltezza. L'uomo si lascia continuamente prendere in giro. 
Alcuni se ne accorgono e cercano una via d’uscita. Si rialzano 
a fatica e si allontanano dalla caverna e dalle ombre per rag
giungere la luce del sole, come descrive Platone nel suo rac
conto. Ma questo non avviene senza incontrare resistenze 
ed ostacoli. Il conflitto fa parte integrante di questo svilup
po, come le zolle dure del terreno fanno parte dello svilup
po del seme. È qui che dobbiamo maturare e crescere.

Si deve tuttavia dire molto chiaramente che anche il li
vello materiale e psichico appartengono alla nostra esisten
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za umana, fanno parte della pienezza. Non dobbiamo dun
que disprezzarli, ma sentirli nostri, senza permettere loro di 
confonderci continuamente.

3. Significato della sofferenza

La sofferenza ha una funzione importante nel corso di 
tale processo di sviluppo. Nella sofferenza il divino ci mette 
alle strette per ingiungerci di abbandonare finalmente i no
stri legami ed attaccamenti. La sofferenza, dice Eckhart, è il 
cavallo più veloce per giungere a Dio. Evidentemente abbia
mo bisogno di subire continue frustrazioni per prendere la 
decisione di metterci in cammino.

Il nostro ego non abbandona così facilmente la lotta per 
la sopravvivenza - o meglio, per la sopravvivenza dell’ego
centrismo. Per alcuni tale conflitto si dipana in modo dram
matico e tormentato. Siamo così invischiati a livello di mon
do fisico, psichico e razionale che ci risulta difficile percepi
re la nostra vita come un pellegrinaggio sacro che ci è stato 
assegnato per maturare in vista della meta finale. Il senso di 
questa nostra esistenza attuale è quello di crescere e di ma
turare. Dobbiamo imparare a distinguere tra illusione e real
tà. L'esoterismo chiama tale processo “risveglio”. Dobbiamo 
risvegliarci alla nostra natura più profonda.

Confusione, dolori, paura di impazzire, disperazione 
sono il prezzo da pagare per lo sviluppo spirituale. Beato co
lui che trova una guida che non lo spedisce subito in una cli
nica psichiatrica, ma è in grado di distinguere tra una de
pressione spirituale e una comune delusione dell’ego! 
Questa fase di sviluppo spirituale può essere anche accom
pagnata da una serie di disturbi psicosomatici - mal di testa, 
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dolori di stomaco, stati di esaurimento, dolori alle articola
zioni, tanto per citarne qualcuno.

Quasi tutti i mistici, ad un certo livello particolare di svi
luppo, hanno fatto esperienza di stati simili, come lo stesso 
Giovanni della Croce descrive esaurientemente nel suo libro 
La notte oscura. Una grande difficoltà consiste nel fatto che il 
processo si evolve molto lentamente e nessuno è in grado di 
prevedere quando comincia e quando avrà termine. Le de
pressioni spirituali fanno parte della struttura di uno sviluppo 
diretto verso una personalità matura - a differenza di altre de
pressioni provenienti da un ego deluso, dunque da un deside
rio ambizioso, dalla smania di vincere o da avidità materiale. 
Più la nostra vita si muove a partire dalla nostra interiorità più 
profonda e più la paura allenta la sua presa su di noi. La no
stra “ignoranza” lentamente si trasforma in saggezza.

Potremmo naturalmente chiederci: ma perché ci ritro
viamo in questa condizione carica di contraddizioni e di sof
ferenza se siamo di “natura divina”? Perche abbiamo dovuto 
affrontare questa esistenza materiale? Non ho una risposta 
definitiva a queste domande. Ma sento che tutto questo ha 
un senso. La coscienza personale sembra essere un passaggio 
obbligato. Ciò che la Bibbia chiama peccato originale non è 
altro che l’emergere della coscienza che da una forma arcai
ca passa a quella mentale. Il peccato originale non significa 
caduta ed allontanamento da Dio, non è colpa, ma l’ingresso 
dell’uomo nello stadio della coscienza razionale, e costitui
sce dunque un nuovo passo importante sul cammino verso 
casa, verso la nostra origine. Tutti i percorsi esoterici affer
mano che la nostra vita come esseri umani ha un’importan
za particolare in vista della nostra destinazione finale.
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4. Due tipi di depressione

Luna proviene da un ego frustrato, che al suo livello 
non riesce ad ottenere ciò che vuole a tutti i costi, cioè quan
to normalmente chiamiamo fortuna: fortuna in amore, for
tuna al lotto, dunque la possibilità di disporre di una quan
tità sufficiente di beni materiali, di salute, di “eterna giovi
nezza” e così via. Se ciò non avviene, l’essere umano è infe
lice e cade in depressione. A questo punto pronuncia una se
rie di frasi fatte: “Perché proprio io? Come può Dio essere 
così crudele? Perché non ricevo più attenzioni? Perché devo 
essere sempre io la Cenerentola di turno?.

Tuttavia esiste anche un’altra depressione, che colpisce 
non pochi tra coloro che si incamminano su un percorso spi
rituale. Si verifica quando l’ego si accorge di essere privato del 
suo predominio. Viene colto dalla paura, addirittura dal pani
co. Qui si sta parlando appunto di questa forma di depressio
ne che altro non è se non un processo di purificazione.

Quando in un colloquio chiedo: “Di che cosa hai pau
ra?”, spesso mi sento rispondere: “Non lo so!”. Non sono 
presenti problemi di coppia, preoccupazioni finanziarie, di
sturbi di salute. È una paura elementare, provocata dall’io 
che si sente messo alle strette. Disperazione, un senso di la
bilità e di assurdità completano il quadro. Giovanni della 
Croce l’ha descritta con espressioni terribili:

“Tutt’intorno il rantolio della morte - tormenti dell’infer
no - gettati nelle tenebre - affondati nella fossa più profonda - 
ombre oscure di morte - ombra di morte, gemiti di morte, tor
menti infernali, sofferenza angosciante - sospesi in aria, senza 
poter respirare, le ossa devono bruciare nel fuoco - le carni 
vengono consumate - le ossa si disfanno (Ez 24,10) - agonia 
mortale - l’anima vede l’inferno spalancarsi davanti a sé”. 35
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In alcuni casi si giunge perfino a pensare al suicidio. Da 
un lato il livello dell’ego non regge più, d’altro canto il nuo
vo livello spirituale non è ancora abbastanza consolidato. 
Anzi, è proprio questo livello spirituale che appare all’ego 
come una minaccia e provoca dunque la paura. Il numinoso 
non è solo fascinans, ma anche tremendum.

In questo stadio l’istinto di sopravvivenza dell’io può ri
presentarsi con grande forza. L’io si ribella e si difende con 
ogni mezzo. Si giunge ad una prova del fuoco tra i due livel
li. Le potenze elementari dell’io cercano di mantenere la 
propria sfera di potere, ma la forza degli strati di coscienza 
più profondi la rimette continuamente in discussione.

L’aspetto davvero difficile in questa fase è che la purifica
zione non si ferma neanche di fronte alla sfera religiosa, dun
que anche qui viene meno ogni sicurezza. Come ha detto 
Giovanni della Croce, svanisce ogni appiglio, anche in Dio. 
Viene meno anche il senso di sentirsi al sicuro e protetti nella 
religione. Mentre prima ci si sentiva ancora al sicuro nella 
mano del “Divin Padre”, ora anche questa mano improvvisa
mente non offre più alcun sostegno. Emergono sensi di colpa 
che culminano nella paura che siano stati gli errori da noi 
commessi ad averci gettato in una situazione simile.

A questo punto è davvero cominciato il processo di 
evoluzione spirituale. Ciò che riteniamo essere una malattia 
psichica - come viene perlomeno definita da alcuni terapeu
ti - corrisponde in realtà ad un processo di trasformazione. 
Ma è estremamente diffìcile accettarlo quando ci si trova 
dentro fino al collo. Eppure l’uomo non sta vivendo una fase 
deplorevole; si trova al punto di partenza verso un nuovo li
vello di coscienza. Si sta lentamente liberando dal predomi
nio dell’insaziabile coscienza personale che lo trascina ver
so il basso e comincia ad emanciparsi dai legami con il mon
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do fìsico, psichico e razionale. Si rende conto dell’instabilità 
insita in ogni cosa, comprendendo che il rimanervi legati 
non può far altro che condurre alla frustrazione.

Questo in effetti è proprio quanto affermano tutti i libri 
sacri. Ma il tutto ci è stato raccontato con un alone religioso 
che ci faceva ritenere tale messaggio inattendibile, in quan
to troppo spesso veniva accompagnato da negazione e di
sprezzo, addirittura da una “repressione” del mondo. Invece 
questo è proprio quello che dobbiamo evitare. L’unico com
pito dell’ascesi consiste nel liberarci dal legame con l'ego. Le 
cose non sono né buone, né cattive. I concetti “vero” e “fal
so”, “buono” e “cattivo” perdono di significato. È determi
nante riconoscere l’accezione spirituale di tutte le cose, an
che della nostra coscienza personale.

La nostra coscienza personale riveste infatti una grande 
importanza. La sua esistenza è il presupposto per giungere 
ad un’esperienza più profonda. Un animale non è in grado 
di fare esperienza di ciò che l’uomo può cogliere. Pertanto 
non si tratta qui di uccidere tale coscienza personale, ma di 
ridurne il predominio per far sì che possa venire illuminata 
dallo strato spirituale. Fa parte del nostro processo di purifi
cazione attraversare il mondo materiale e psichico. 
Un’illuminazione completa compenetra tutti i livelli di con
sapevolezza, anche quella fìsica e psichica. Dal punto di vi
sta della natura più profonda, non esiste alcuna separazione 
tra superiore ed inferiore, tra materiale e spirituale. 
Dobbiamo fare esperienza dell’integrità. Dunque anche il 
corpo è importante. Senza di lui non potremmo fare espe
rienza di niente, dice Kabir in una poesia:

“O amico! Questo corpo è la sua lira (di Dio):
Egli tende le sue corde e trae la melodia di Brahma.
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Quando le corde si rilasciano e le chiavi si allentano 
questo strumento di polvere deve tornare polvere. 
Kabir dice: nessuno, se non Brahma, può suonare 
questa melodia”.36

Oppure:

“O sadhu!
Purifica il tuo corpo in tutta semplicità!
Come il seme è nel fico
e nel seme ci sono fiori, frutti ed ombra,
così il seme è nel corpo e nel seme di nuovo il corpo.
Fuoco, aria, acqua, terra ed etere, non possono esserci 
senza di lui.
O kazi, o pandit\ Ricordalo bene!
Che cosa c'è che non abiti nell'anima?
La brocca piena d’acqua immersa nell’acqua: acqua den
tro e fuori.
Non lo si deve dire per non provocare l’errore del duali
smo.
Kabir dice: ascolta la parola, la verità che è il tuo essere. 
EGLI pronuncia la parola a se stesso ed EGLI stesso è il 
creatore”.37

5. Possibilità di guarigione profonda

Il dolore emotivo della depressione può acuirsi al punto 
da risultare quasi impossibile riscontrare differenze tra tale sta
to e quello di una cosiddetta depressione endogena. La dispe
razione e lo sconforto sembrano acquistare carattere perma
nente e non si può prevedere per quanto tempo si permarrà in 
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una fase simile. Non è più possibile ritornare sui propri passi, 
alla solita vita di un tempo, ma al tempo stesso non esiste al
cuna speranza per il futuro. I sintomi di questo stato sono l’in
sonnia, un disinteresse nei confronti della vita sociale e politi
ca, della professione e dei progetti per il futuro. A soffrirne è 
soprattutto il senso di autostima, a cui si aggiungono spesso 
deficit dovuti a traumi infantili. In questa fase possono riemer
gere anche tratti negativi dell’intera struttura psichica, con 
un'improvvisa comparsa, ad esempio, di aggressività e sfoghi 
di rabbia. Possono presentarsi anche sintomi fisici. Un’energia 
psicofìsica purificatrice attraversa tutto il corpo (kundalini).

L’aspetto peggiore, tuttavia, deriva dal fatto che l’uomo, 
a questo punto, non riesce a comprendere il proprio stato e, 
pur rivolgendogli parole affettuose d’incoraggiamento, non 
si riesce a raggiungerlo davvero. A questo si aggiunge la 
paura di impazzire, che può essere più tremenda della pau
ra della morte e che, a volte, porta addirittura a pensare al 
suicidio. Di solito un analista non riscontra danni psichici 
gravi, e questo contribuisce a far aumentare la paura di im
pazzire. I normali interventi terapeutici non hanno effetto, i 
medicinali aiutano ben poco e manca quasi completamente 
la prospettiva di una guarigione definitiva.

Quali sono le possibilità di guarigione in una situazio
ne del genere?

1. Il primo passo da compiere è quello di fornire deluci
dazioni. Alla persona in questione si dovrà dire che non sta 
soffrendo di una normale depressione e che deve rendersi 
conto degli elementi che regolano questa “pseudo-depres
sione”, in quanto si tratta in effetti di un processo di purifi
cazione, presupposto per il passaggio ad un nuovo livello di 
coscienza. Si tratta di uno sviluppo spirituale, di un proces
so di trasformazione, dunque di un fenomeno positivo.
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2. In secondo luogo è importante che questa persona 
abbia la possibilità di parlare del proprio stato e che ci sia 
qualcuno che la stia ad ascoltare. Tale sfogo deve essere reso 
possibile frequentemente. Le fasi depressive, infatti, si pre
sentano sotto forma di attacchi improvvisi.

3. Si dovrà evitare di lasciarsi semplicemente andare, 
abbandonandosi al proprio umore depressivo. Lo si dovrà 
affrontare. La fase dell’attacco offre le maggiori opportunità 
di guarigione, pur sembrando il momento più terribile. La 
persona colpita deve rendersi conto che si trova in un tun
nel e che l’unica via d’uscita consiste nel proseguire il cam
mino; non si può più tornare indietro. Il lavoro principale 
non viene compiuto dalla guida, ma dalla persona stessa, se 
riesce a non arrendersi. È dunque necessaria una buona por
zione di coraggio e di autodisciplina per poter trarre vantag
gio da questo processo.

4. Il prossimo strumento utile è costituito dalla presen
za interiore a tutto ciò che facciamo, dal “sacramento del
l’attimo presente”: essere completamente presenti in ogni 
passo, in ogni movimento, in ogni gesto. L’attività fisica, lo 
sport, il lavoro, le passeggiate e gli hobby possono essere 
d’aiuto.

5. Ciò che rende davvero drammatico il tutto è che in 
fondo l’unica cosa che consenta di ottenere una guarigione 
profonda è l’incontro con ciò che la mistica chiama il nulla. 
Questo nulla non offre alcun appiglio e non ha fine. Rifiuta 
ogni forma di limitazione, di tipo spaziale, temporale o al
tro. All’inizio è praticamente impossibile sopportarlo. Già 
questo dimostra che non si tratta semplicemente di nulla. 
Emana piuttosto una grande energia coattiva, che però non 
si può esprimere in termini positivi. L’uomo tuttavia sente 
che nel nulla si cela qualcosa di determinante.
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Inizialmente se ne fa esperienza sotto forma di assurdi
tà, di disperazione, dell’horror vacui. Nietzsche s’è fermato 
qui. A questo punto fa pronunciare al saggio nella piazza del 
mercato: “Dio è morto, l’ho ucciso io”. Nietzsche era un mi
stico che si è fermato a metà strada. Nel nulla, infatti, un 
sentiero porta al nichilismo e un altro all’esperienza della 
Realtà Ultima.

Solo chi riesce davvero ad accettare questo nulla scopri
rà che esso ha una qualità che si espande all’infinito. È la 
porta dell’esperienza religiosa. È la tenebra luminosa di Dio.

Nel cristianesimo è stata la “teologia negativa” ad iden
tificare Dio con la negazione. Gregorio di Nissa, ad esem
pio, scriveva: “Qui si trova la vera conoscenza di ciò che si 
cerca, il vedere nel non vedere, in quanto ciò che si cerca su
pera ogni conoscenza, è come rinchiuso da ogni lato dall’o
scurità a causa della sua incomprensibilità”.

È stato però soprattutto Meister Eckhart nelle sue ope
re in latino a sviluppare un'alta concettualità metafisica nel
la quale anche il nulla ha un ruolo importante; quando, ad 
esempio, parla di una potenza nell'anima che non “accoglie 
Dio in quanto è buono e non accoglie Dio neanche in quan
to è verità. Continua a spingersi verso il fondo e a cercare e 
infine coglie Dio nel suo essere Uno e nella sua solitudine. 
Accoglie Dio nel suo deserto e nel suo fondo”.38

Così, al centro della disperazione più profonda, quando 
all'uomo sembra che non sia rimasto più niente, avviene la tra
sformazione: nel nulla lo guarda l'occhio eterno del Divino.

Note

1 Da Zenso Mondo - Dialoge von Zenmeistern (Dialoghi di maestri zen).
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X
Comportamento morale

1. La volontà di Dio

“Tutte le cose sono interconnesse. Ogni componente 
dello spazio tridimensionale è collegato ad ogni altro me
diante unità fondamentali di interconnessione, le cosiddette 
tarlature (wormholes). Attraverso tali tarlature, che si forma
no continuamente per poi scomparire, passano segnali che 
permettono una comunicazione immediata fra tutte le parti 
dello spazio. Tali segnali si potrebbero paragonare al pulsa
re delle cellule nervose in un enorme cervello cosmico che 
compenetra tutto lo spazio”.1

“Ciò che avviene in un settore influenza ciò che avvie
ne in tutto il resto. ‘Il tutto è più della somma delle sue par
ti’ - questa frase non costituisce più, come avveniva all'ini- 
zio del nostro secolo, un’argomentazione biologica contro 
la possibilità di spiegare ogni fenomeno secondo principi fì
sici; si tratta piuttosto di una legge della teoria matematica 
dei sistemi che a sua volta è diventata parte integrante della 
scienza che si occupa di processi fisico-chimici”.

Queste frasi sono riprese da un intervento scientifico 
presentato ad Alpbach nel 1989, in occasione del Forum 
Europeo. Sono una dichiarazione in favore della visione oli- 
stica del mondo, dell’interdipendenza di ogni forma di vita. 
Ritengo che ciò che si intende per “volontà di Dio” abbia a 
che fare con tale visione olistica e con l’interdipendenza di 
tutto ciò che è. Tutta l'esistenza è relazione.
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Pascal l'ha espresso utilizzando l'immagine del ramo e 
dell’albero: un ramo non è in grado di comprendere il senso 
dell’albero, ma può essere compreso a partire dall'albero.

Tentiamo di comprendere questo mondo partendo dal 
tutto e questo tutto, da sempre, si chiama Dio. Ma oggi dob
biamo anche riaffrontare i vecchi dogmi di fede ed anche il 
concetto di Dio. La nostra vita è dominata da molte circo
stanze che non siamo in grado di modificare. Saperlo e, no
nostante questo o proprio per questo, partecipare in modo 
creativo ed attivo alla vita, è saggezza.

È la vita divina stessa che si evolve nella creazione. Chi 
vi si oppone crea una disarmonia che si diffonde in tutto l'u
niverso. Forse questa resistenza costituisce l’unico vero pec
cato dell'uomo. Dunque sarebbe meglio esprimere in termi
ni positivi la “volontà di Dio-karma” e non affermare più che 
l’universo è “interdipendente” (interdependent) ma piuttosto 
“intersupportato” (intersupported), cioè che non si tratta tan
to di una reciproca dipendenza quanto piuttosto di un'in
fluenza creativa da parte di ogni cosa nei confronti del tut
to. La nostra intera energia dovrebbe consistere nel muover
ci conformemente allo sviluppo del Divino.

La parola karma deriva dal sanscrito e significa “azio
ne”. È la legge di causa ed effetto. Mediante azioni intenzio
nali provochiamo una serie di eventi. A seconda che il no
stro comportamento sia determinato da cupidigia, odio e ac
cecamento oppure da benevolenza, magnanimità e amore, 
spargiamo dei semi che si svilupperanno diversamente. 
Creiamo i presupposti per la salvezza o la disgrazia.

Così avviene anche nella natura. Su un ciliegio non si 
raccoglieranno susine. Una volta sparsi i semi non si può più 
intervenire. Il granoturco diventa granoturco, il frumento di
venta frumento. “Chi semina vento raccoglie tempesta”, 
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dice la Scrittura. ''Volontà di Dio-karma" non ha dunque 
niente a che vedere con un pandeterminismo. Il nostro libe
ro arbitrio è una componente integrante nel gioco dello svi
luppo del Divino.

Determinante è la volontà che precede ogni nostra 
azione. "Volontà di Dio-karma" non significa dunque fatali
smo. Una volta compreso che la "volontà di Dio" ha anche 
a che fare con la nostra volontà, cominciamo a renderei con
to dell'immensa responsabilità che dovrebbe determinare il 
nostro operato.

Dovremmo renderei conto delle motivazioni che prece
dono ogni nostra azione. L'esperienza di gioia e d'amore è il 
frutto di nostre azioni precedenti, ma questo avviene evi
dentemente anche nel caso opposto: anche quando siamo 
avidi o aggressivi stiamo raccogliendo i frutti del nostro ope
rato passato. Potrà anche essere una rappresentazione sem
plificata del karma; i rapporti sono in realtà ben più comples
si. Ma a questo punto possiamo già renderei conto di quan
to sia determinante il nostro atteggiamento positivo o nega
tivo, l'essere ricolmi di benevolenza oppure di invidia e ge
losia. La nostra vita è come una partita a scacchi. Ogni mos
sa risulta dalla mossa precedente e nessuna mossa è irrile
vante per l'intera partita. La partita segue le sue leggi imma
nenti, ma con ogni mossa effettuata nella nostra vita indiriz
ziamo queste leggi in un certo modo, orientando anche l'u
nicità e la singolarità della nostra esistenza nella quale il 
Divino si esprime proprio così e non altrimenti.

Una volta compreso ciò sappiamo anche perché gli es
seri umani si sviluppano in modo diverso. In effetti non esi
ste nulla che si possa chiamare "lo". L'ego costituisce unica
mente il punto d'incontro delle nostre attività psichiche, 
quali volontà, aspettative e sentimenti. Vengono tenute in
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sieme dalla nostra memoria, che ci fa credere di disporre di 
una certa permanenza. La nostra vera identità si trova ad un 
livello molto più profondo. Ma esiste tuttavia qualcosa di 
paragonabile ad un “vettore sottile” che ci accompagnerà 
nella prossima esistenza.

È come nel gioco del biliardo, quando una palla ne colpi
sce un’altra. Dopo il colpo la prima palla si ferma, trasmetten
do tuttavia qualcosa di invisibile alla palla colpita che inizia la 
sua corsa sulla spinta dell’energia del colpo. Si trasmettono 
energie che provengono di volta in volta dalla palla preceden
te. Allo stesso modo si trasmettono schemi ed elementi da 
un'esistenza a quella successiva. Avviene dunque una trasfor
mazione di energia. Pertanto, se nel presente siamo ricolmi di 
benevolenza, si imprimerà una tendenza fondamentale che 
produrrà effetti positivi qui ed ora ed anche in seguito.

Volendo di nuovo operare un confronto con il mondo 
fìsico, pensiamo all’allenamento del corpo. Allenandosi si 
acquista una particolare abilità che rimane a disposizione 
del corpo anche successivamente. Come nel corpo si vengo
no a creare particolari schemi, così si creano e si fissano an
che schemi spirituali. Come si allena il corpo si può anche 
allenare lo spirito reiterando stati particolari quali la benevo
lenza, l’amore, ecc.

Le azioni che compiamo non si esauriscono una volta 
concluse. Hanno un effetto che potenzia in noi uno schema. 
Quando lanciamo un sasso in un lago si forma un cerchio di 
onde che si propagano. Questo vale anche per le nostre 
azioni positive. Ecco perché la “volontà di Dio-karma” non è 
cieco fatalismo. Ecco perché ha un significato profondo re
sistere in questa forma d’esistenza umana (contro ogni ten
tativo di eutanasia), perché l’uomo spesso proprio di fronte 
a una malattia o in presenza della morte è disposto a per
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mettere che si compia una trasformazione interiore che può 
esercitare un effetto positivo sulla sua prossima esistenza.

Ogni azione, anche la più irrilevante, lascia le sue trac
ce nel nostro corpo sottile. Chi cede all'odio rafforza l’odio, 
chi si lascia vincere dall'avidità rafforza l'avidità. Istante per 
istante imprimiamo gli schemi fondamentali della nostra 
vita. La nostra vita è un processo dinamico; in ogni momen
to possiamo contribuire a determinare la direzione dei flus
si energetici. Più siamo vigili e consapevoli e meglio riusci
remo a prendere in ogni situazione le decisioni giuste. Ecco 
perché in ogni percorso esoterico attenzione e consapevo
lezza svolgono un ruolo significativo.

Alla fine della nostra vita non incontreremo un giudice 
che ci condannerà, ma piuttosto, alla luce di una Realtà 
Ultima, riconosceremo quei nessi che hanno determinato la 
nostra vita. Nell’attimo dell’incontro con il Divino sicura
mente riceveremo nuove profonde indicazioni importanti 
per il nostro futuro. Possiamo chiamarle grazia e perdono.

Dobbiamo dunque assumerci direttamente la responsa
bilità della nostra vita. Siamo gli eredi delle nostre azioni. 
Anche nel cristianesimo crediamo nella remissione dei pec
cati, ma non delle conseguenze dei nostri errori, le cosiddet
te pene espiatorie.

È significativo il fatto che sia il buddismo che il cristia
nesimo consiglino di non restare bloccati alle proprie colpe. 
I sensi di colpa portano facilmente a sviluppare avversione 
nei confronti di se stessi. Ecco perché credere al perdono e 
partecipare ai riti di riconciliazione presenti in ogni religio
ne può avere un effetto profondo, liberando da sensi di col
pa e guidando verso nuove azioni positive che a loro volta 
allontanano l’uomo dal suo atteggiamento negativo. 
Rimanere incollati alla colpa e al rifiuto di se stessi è uno sta
to negativo che esercita un effetto corrispondente.
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La grazia del perdono consiste nel riuscire a riconosce
re quali sono stati i risultati delle nostre azioni. Ed espiazio
ne significa accettare le conseguenze delle “cattive azioni” 
del passato come nuova opportunità per fare meglio. 
Rendendosi conto di ciò l’uomo vive in modo più responsa
bile, perché sente che raccoglierà quanto ha seminato e che 
dipende da lui creare presupposti migliori o peggiori per il 
proprio futuro e per quello degli altri Così ciò che chiamia
mo disgrazia può diventare la nostra più grande opportuni
tà in un processo di maturazione. Grazia significa che ciò 
che abbiamo combinato non si trasforma in una punizione, 
ma può essere utilizzato per la nostra guarigione profonda.

Tutto ciò che possiamo fare è assumerci la responsabi
lità delle nostre azioni buone e cattive e vivere in modo più 
saggio. A ciò farà seguito una grande disponibilità al perdo
no e ci si renderà conto che tutto il male che facciamo ad al
tri lo facciamo in fondo a noi stessi. È come in un'opera tea
trale: ogni atto risulta dall’atto precedente.

Come possiamo avere un atteggiamento positivo nei confronti 
della volontà di Dio?

Shakyamuni Buddha ricordava la magnanimità. Noi cri
stiani la chiamiamo “amore”. L’amore contiene un'energia 
positiva determinante per la nostra esistenza attuale e futura 
e per l'esistenza di ogni forma di vita in sé. La bontà di cuo
re, come viene anche spesso chiamata nel buddismo, suscita 
l'esperienza di unione con tutti gli altri esseri. Ci protegge dal 
compiere azioni negative ed ha un meraviglioso effetto di so
stegno e di guarigione profonda su tutti gli esseri.

Nel buddismo è ancora più importante rendersi conto 
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della caducità di ogni manifestazione. Quando Giovanni del
la Croce col suo Nada, nada prende le distanze da tutto, si ri
ferisce alla stessa cosa. Una simile esperienza porta a non at
taccarsi a nulla. L’uomo infatti si rende conto che la sua co
scienza personale è uno stato simile a quello onirico. Farà di 
tutto per risvegliarsi. Ecco che si viene a creare un’immensa 
energia che può essergli d'aiuto e sostenere tutti gli altri e che 
conduce alla liberazione ed alla pace. Il non-attaccamento o, 
come spesso diciamo, l'abbandonare la presa, è determinan
te per un modo di vita conforme al cuore della nostra natu
ra. Se si considera l'ascesi cristiana da questo punto di vista 
si noterà come alcuni elementi abbiano un significato pro
fondo. Qui si pratica il non-attaccamento, perché l'attacca
mento crea dei blocchi, dunque delle tendenze negative di 
base. L'atteggiamento cristiano di "disponibilità nei confron
ti della volontà di Dio" ha lo stesso significato.

Prendiamo parte ad un'opera teatrale sul cui sviluppo 
possiamo continuamente esercitare la nostra influenza. Il 
gioco di Dio non è definito a priori. Si attiene ad alcune re
gole di base, come del resto ogni gioco rispetta una serie di 
regole particolari. Ma, come nell'ambito delle regole per una 
partita di scacchi ho la possibilità di muovere una figura 
piuttosto che un'altra, così anche Dio fa il suo gioco attra
verso il nostro libero arbitrio. Per quanto irrilevante possa 
sembrare il singolo, egli interagisce ed influenza così anche 
tutti gli altri “giocatori’.

2. Che cosa cerchiamo?

Il rabbi Jehudi racconta: “Quando avevo tredici anni mi 
si rivelarono improvvisamente alcuni dei passi più comples

289



si della Torah e a diciotto anni ero considerato uno dei gran
di della Torah. Ma mi rendevo conto che l’uomo non può 
giungere alla perfezione soltanto grazie all’apprendimento. 
Compresi ciò che sta scritto nel midrash su nostro padre 
Abramo: egli studiò il sole, la luna e le stelle e non trovò Dio 
in nessun luogo e nel non trovarlo gli si manifestò la presen
za di Dio. Questa profonda intuizione mi accompagnò per 
tre mesi. Poi cominciai a cercare così a lungo fino a che non 
giunsi anch’io alla verità del non trovare”.2

3. Ritorno all'Uno

La natura di Dio è l’Uno. In ciò che chiamiamo creazio
ne l'Uno si è diviso in un numero infinito di forme espressi
ve, tutte legate le une alle altre e al tempo stesso espressio
ni totalmente individuali del tutto.

All'inizio c'è l’Uno, il Santo, l'integro, l'indiviso. Con la 
nostra incarnazione ebbe inizio l’antica tragedia dell'indivi
duazione. Questo è il dolore primordiale dell'uomo, un do
lore dovuto alla separazione, che non avrà fine finché l’uo
mo non avrà ritrovato la strada verso l'Uno. Abbiamo con
servato in noi un senso di pienezza e questo risveglia in noi

Un discepolo chiese al maestro quale via seguire. Il 
maestro rispose: “Se la cerchi non la trovi”. Il discepolo a 
questo punto ribadì: “Come posso trovare la via se non la 
cerco?”. Il maestro rispose: “La via non appartiene alla cono
scenza e neanche alla non conoscenza”.3

Che cosa stiamo cercando? - È Dio stesso che cerca la 
via in noi Vuole sbocciare in noi ed attraverso di noi. La ri
cerca di Dio è il processo dell’evoluzione che si manifesta in 
noi come ricerca.
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un anelito profondo. Possiamo provare nostalgia di casa 
solo se sappiamo di avere una casa. Ogni dolore deriva dal
la separazione. In effetti ogni peccato non significa altro che 
isolarsi nei confronti della nostra natura più profonda. È 
l’impulso, caratteristico del nostro ego, alla ricerca di auto
nomia e di delimitazione. L'uomo avverte con maggiore in
tensità la perdita dovuta alla separazione rispetto agli altri 
esseri. E così con l'incarnazione doveva iniziare la ricerca di 
quella parte che ci integra, perché ogni metà ha bisogno del
l’altra per sentirsi completa.

4. La spinta dell'amore,

È vero che la spaccatura dell'Uno ha portato alla divi
sione, tuttavia ha creato al tempo stesso qualcosa di assolu
tamente nuovo: la forza dell’amore. Con l’amore irrompe 
nella creazione un nuovo potente campo d’energia, l’anelito 
metafisico nei confronti dell’Uno. È la forza fondamentale 
della creazione. La meta infatti non è la regressione, un ri
tornare indietro sui propri passi verso l'Uno, ma l’evoluzio
ne, che ci fa proseguire verso l’Uno, anche se in realtà non 
si tratta di compiere concretamente un passo avanti, quanto 
piuttosto di fare esperienza del fatto che l’unità è già e sem
pre presente. La meta non è l’occhio del tifone, l’eterno ri
poso. L’obiettivo è quello di fare esperienza del tifone Dio, 
che è occhio e tempesta, pace e dinamismo. L’obiettivo è l’e
sperienza della non-dualità, l’esperienza delle due facce del
la medaglia come di un tutt’uno.

L’illuminazione è il risplendere del nostro vero essere. 
L’illuminazione compenetra tutta la nostra natura. Ci porge 
il momento in cui riceviamo il dono di sentirci toccati da 
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quella Realtà ultima che ci compenetra completamente. E 
chiunque percorre con costanza un cammino interiore giun
gerà perlomeno ad avere sentore del proprio sé autentico.

Una volta che l’amore ha preso possesso dell’uomo non 
si può più frenare l’impulso verso l'unificazione. L’istinto di 
donarsi fino a sacrificare la propria vita è infatti una caratte
ristica dell’amore. Spesso tende a compiere azioni che sem
brano assurde. Solo da questo punto di vista si possono 
comprendere certe pratiche ascetiche esasperate di alcuni 
santi. A loro non interessava certo la mortificazione, ma in 
confronto all’amore tutto il resto aveva semplicemente per
so di valore per loro. È la forza che spinge a frantumare la 
lastra di vetro che separa e a liberarsi del fardello dell'indivi
dualità. L’amore spezza le catene della solitudine e libera 
dalla prigionia dell’egocentrismo. È la vera forza redentrice 
dell’universo.

Il nostro io tende ad opporsi all'impulso fondamentale di 
unificazione. Ritorniamo alla totalità solo allentando la presa, 
donandoci, non aggrappandoci, e in nessun caso cercando di 
conquistarla. La tragedia dell'essere umano, soprattutto del 
maschio, consiste nel ritenere di potersi autoredimere. Il cam
mino mistico non è un percorso di autoredenzione.

5. Un'etica che scaturisce dal profondo

L’amore è dotato di un'energia trasformatrice. In un pri
mo momento colui che ama ritiene che il mondo sia cambia
to; in realtà è lui stesso che si è trasformato dal profondo.

Quasi tutti i sistemi religiosi fanno ricorso prevalente
mente ad appelli d’ordine morale. I buoni propositi giocano 
ancora un ruolo importante nell’educazione religiosa, ma 
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spesso non hanno una forza portante. Il comportamento eti
co non dovrebbe essere qualcosa di imposto dall’esterno che 
io stesso mi ingiungo per paura di un castigo. Paura e casti
go sono infatti strumenti inadeguati per dar vita ad un com
portamento morale. La paura dell’inferno è stata uno stru
mento educativo negativo e la fede infantile in un premio o 
in un castigo nell’altra vita può al massimo provocare una 
serie di nevrosi. Tutto ciò che mette paura all’uomo, che lo 
imbavaglia, che gli incute timore è in contraddizione con un 
principio divino pieno di compassione e di amore. Inoltre la 
paura nei confronti di un Dio vendicativo può provocare 
tremendi traumi religiosi, come confermano le seguenti te
stimonianze:

“Da bambino coglievo la presenza profonda di Dio. In 
seguito mi è stato posto dinnanzi un mostro minaccioso”.

“Da bambina amavo Dio e sapevo di essere amata. 
Questo Dio mi è stato sottratto. E la cosa peggiore è che ero 
convinta che mio padre sarebbe finito all’inferno perché la 
domenica non andava a messa. Questo almeno era ciò che 
mi era stato insegnato. Ed egli, invece, era l’amore in perso
na e molto più sincero di mia madre. Come si può minac
ciare ad un bambino che suo padre andrà all’inferno perché 
la domenica non va in chiesa«

L’etica della mistica, invece, non nasce da buoni propo
siti e da appelli alla buona volontà, ma scaturisce dall'inter
no, dall’esperienza profonda della propria natura. 
Percorrendo un cammino spirituale, l’uomo viene trasfor
mato fin nel cuore più intimo della propria persona. Da qui 
sorge una trasformazione della coscienza e una concezione 
del mondo che superano gli stretti confini della coscienza 
personale. Dalla personalità trasformata nascono quindi al
tre intenzioni, altri giudizi di merito, altri comportamenti. 
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L'uomo vivrà una vita ricolma di altruismo, di saggezza e di 
compassione. Si viene a creare un codice morale interiore 
incontestabile che a volte può trovarsi in contraddizione 
con le norme della società o della comunità di fede. È un co
dice dettato dall’amore: “Ama et quod. vis fac - ama e fa' quel
lo che vuoi!” dice Agostino. Chi ama non riesce più a fare 
certe cose. Più ci addentriamo nel profondo della nostra na
tura e più faremo esperienza del fatto che è da qui che sgor
ga la nostra vita. Una donna ha detto: “Finora pensavo di vi
vere io. Ma in realtà vengo vissuta da qualcosa”. A questo 
punto mi tornano in mente le parole di Paolo: “Non io vivo, 
ma Cristo vive in me”.

La natura più profonda dell'uomo contiene una forza 
che contrasta le tendenze egoistiche e le neutralizza, una 
volta che l’uomo ha imparato ad affidarsi a tale energia. Una 
volta che si è compiuta una vera trasformazione non emer
gono neanche più tante forze negative che potrebbero osta
colarlo lungo il cammino. La tensione che sorge tra sogget
to ed oggetto, tra Io e Tu, viene più o meno neutralizzata. 
Se questa esperienza compenetra le radici più profonde del
l’essere, tutte le attività sono libere dall’egocentrismo. 
L’uomo viene quindi guidato al di fuori del suo interesse in
dividuale e individualistico per giungere ad una comunità 
superiore e infine al cosmo. In questo processo di matura
zione diventa un individuo il cui comportamento morale è 
espressione della sua natura più intima.

La moralità non è dunque causa, bensì effetto di un 
comportamento spirituale. Ecco che allora convinzione ed 
operato convivono in armonia. Nell’esoterismo la si chiama 
saggezza, armonia tra la volontà di Dio e la nostra.

Ecco perché nell'etica - se compresa in modo corretto - 
non si tratta tanto di combattere le diverse caratteristiche 
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negative, quanto di eliminare uno squilibrio. A tal proposi
to Govinda utilizza l’immagine della bilancia. Se i due piat
ti vuoti non sono in equilibrio non serve aggiungere dei pesi 
sul piatto più leggero, si dovrà intervenire sull’ago della bi
lancia. Allo stesso modo, anche la disarmonia presente nel
l'anima umana viene eliminata spostando il baricentro 
dall'io al non-Io.4

Nelle religioni orientali c'è un altro aspetto che gioca un 
ruolo importante per quanto concerne il comportamento 
morale: qui l'esistenza umana viene considerata una forma 
privilegiata. Viene ritenuta superiore rispetto all'esistenza 
degli esseri celesti, perché in questa vita umana sono possi
bili processi di purificazione che non possono avvenire in al
tre forme. L'illuminazione porta sempre con sé anche una 
profonda gratitudine nei confronti del corpo nel quale la 
Realtà Ultima può esprimersi. Chi davvero desidera arden
temente ottenere una profonda illuminazione, cioè una 
spiegazione del senso della sua esistenza, eliminerà molti 
fattori che possono ostacolarlo sul cammino e che rimanda
no o addirittura impediscono di irrompere in tale esperien
za. Chi coglie in sé la presenza di questo amore che spinge, 
che in fondo altro non è che il richiamo del divino, trova 
motivazioni forti per il proprio operato.

Tuttavia nella mistica la motivazione etica più forte è 
l’esperienza di unità, il sentire che l’uomo è una cosa sola 
con tutti gli esseri e che tutto ciò che fa ad un altro in fondo 
lo fa a se stesso.

Rabbi Jechiel una volta chiese a suo suocero: “Cosa si 
intende qui per 'Non rubare'?”. “Vedi”, gli rispose, “significa 
che non si dovrebbe rubare al prossimo”. “A noi non è mica 
necessario prescriverlo”, disse il rabbi, “da noi a Kozk si 
dice: 'Non rubare a te stesso'”.5
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Naturalmente anche la mistica conosce alcuni coman
damenti, come tutte le religioni, ad esempio ci si deve sfor
zare di non ferire la vita con pensieri, parole ed atti - non 
appropriarci di quanto non ci è stato dato - avere una con
dotta di vita santa - non mentire e non pronunciare parole 
sgarbate - non ubriacarsi o offuscare la propria consapevo
lezza, ecc.6 Tutte queste regole affondano le proprie radici 
nell'esperienza di unità con tutti gli esseri. Colui che ama 
prova su se stesso che sta facendo del male a un altro se non 
si attiene a questi comandamenti.

Anche nel buddismo l’amore è al primo posto, anche se 
alcuni critici occidentali lo negano. Dogen Zenji nel suo 
Shobogenzo scrive: “Oh voi monaci, per quanto ci possano 
essere strumenti utili in questa vita attraverso i quali si ot
tiene una buona reincarnazione e un guadagno spirituale: 
tutti questi messi insieme non hanno il valore di un sedice
simo dell’amore, della liberazione del cuore e dello spirito. 
L’amore, la liberazione del cuore e dello spirito, li compren
de tutti ed illumina e splende ed irradia”.

E di Shakyamuni Buddha si racconta: “Ed anche questo 
disse il Sublime: 'Per colui che in piena consapevolezza ri
sveglia in sé amore infinito... le catene si indeboliscono'”.7

A Lao Tse si attribuiscono i seguenti versi dai quali tra
spare una profonda saggezza:

Il dovere senza amore rende seccanti;
la responsabilità senza amore rende spietati;
la giustizia senza l'amore ci rende duri;
la verità senza l'amore, critici; 
l'istruzione senza l’amore, contradditori; 
l'astuzia senza l'amore ci rende scaltri;
la gentilezza senza l'amore, ipocriti;
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l’ordine senza l’amore, pedanti;
la conoscenza senza l’amore rende prepotenti;
il potere senza l’amore, violenti; 
l’onore senza l’amore, superbi;
il possesso senza l’amore, avari;
la fede senza l’amore rende fanatici.

“Se l'amore di Dio e l’amore del mondo si escludono a 
vicenda, allora Dio, nell’edifìcio della teologia, è una cosa fi
nita tra le altre cose - perché solo le cose finite si escludono 
a vicenda. Dio viene spodestato ed estromesso dal rango di 
un Dio in quanto viene posto in opposizione al mondo e alla 
natura, diventando dunque un oggetto, invece del continuo 
nel quale ‘viviamo e ci muoviamo ed abbiamo la nostra esi
stenza'”.8

6. Dio è amore - L'etica del cristianesimo

Nel cristianesimo l’amore svolge un ruolo ancora più 
determinante. Paolo scrive:

“Se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli, 
ma non ho la carità,
sono un bronzo sonante o un cembalo squillante.
E se anche ho il dono della profezia
e conosco tutti i misteri e tutta la scienza;
e se anche possiedo tutta la fede,
sì da trasportare le montagne,
ma non ho la carità,
non sono niente.
E se anche distribuisco tutte le mie sostanze, 
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e se anche do il mio corpo per essere bruciato, 
ma non ho la carità, 
non mi giova a nulla.
La carità è magnanima, 
è benigna la carità, 
non è invidiosa, 
la carità non si vanta, 
non si gonfia, 
non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, 
non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell'ingiustizia, 
ma si compiace della verità; 
tutto scusa, 
tutto crede, 
tutto spera, 
tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine'’ (1 Cor 13,1-13).

“Chiunque ama viene da Dio e riconosce Dio” (1Gv 
4,7).

“Chi non ama non ha riconosciuto Dio, perché Dio è 
amore” (1Gv 4,8).

“Dio è amore e chi rimane nell’amore rimane in Dio e 
Dio rimane in lui” (1Gv 4,16).

Dunque la Scrittura non dice “Dio ama”, ma: “Dio è 
amore”!

Vorrei aggiungere ancora un paio di miei pensieri, ben 
consapevole del fatto che i testi finora riportati non posso
no essere superati.
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- L'amore è la legge che costruisce il mondo

Nel suo libro Lo spirito della materia Charon dice che per
fino in campo subatomico esiste qualcosa di simile all’amo
re. L’elettrone è in grado di accogliere e di restituire. 
Nell’accogliere e nel restituire, dunque nella comunicazione, 
si creano forme superiori di vita. Chi non riesce ad amare 
non è in grado di aprirsi, non può entrare in scambio con al
tri. Dunque non è nemmeno in grado di crescere. L'amore è 
il presupposto per crescere e maturare.

La psicoterapia ci dice che la mancanza di amore e di 
attenzioni è la malattia principale dei nostri tempi. 
Sappiamo esattamente - come ci viene confermato dalle cli
niche psicosomatiche - che chi non viene amato non può di
ventare umano. È l'amore che ci rende esseri umani.

Noi siamo responsabili dell'energia che emaniamo. E 
del resto emaniamo sempre qualcosa: benevolenza, antipa
tia, odio, compassione... L’amore non comincia con le paro
le e gli abbracci; ha inizio nei nostri pensieri e sentimenti, 
anche nei pensieri che nutriamo nei nostri stessi confronti. I 
pensieri autodistruttivi distruggono. L’amore dovrebbe esse
re il segnale di riconoscimento dei cristiani: “Vedete come si 
amano!”. Così si diceva dei primi cristiani.

- L'amore guarisce in profondità

Evidentemente è in grado di guarire meglio di ogni al
tra cosa ed è davvero la migliore medicina. Questo non vale 
solo in senso traslato, perché la malattia molto spesso è sin
tomo di una mancanza di attenzioni.
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- L'amore non vissuto fa ammalare

L’amore deve venire speso, altrimenti ristagna e alla 
fine si trasforma in odio nei propri confronti. Degenera nel 
narcisismo. Narciso era una figura mitologica greca così in
namorata di se stessa da fissare continuamente la propria 
immagine riflessa nell’acqua. Narciso non era in grado di en
trare in relazione con altre persone. Il suo amore ristagnato 
lo portò alla rovina.

- Solo l'amore conta

Alla fine della nostra vita non conteranno le nostre pre
stazioni e le opere compiute. Non ci verrà chiesto se erava
mo cattolici o protestanti o cos’altro. Le testimonianze di 
“esperienze di pre-morte” ci dicono che prima di tutto e so
prattutto dovremo chiederci quanto abbiamo amato.

Note

1 B. Toban, Raumzeit und erweitertes Bewusstsein (Spazio-tempo e 
coscienza allargata), Synthesis Verlag, pag. 134.
2 Martin Buber, Die Geschichten der Chassidim (Storie dei cHassi- 
dim), Zürich 1949, pag. 715.
3 Mumonkan 19.
4 Vedere L. Govinda, Lebendiger Buddhismus im Abendland 
(Buddismo vivo in Occidente), München 1986, pag. 96.
5 Μ. Buber, Die Erzählungen der Chassidim (i racconti dei chassi
dim), Zürich 1949.
6 L. Govinda, Lebendiger Buddhismus im Abendland (Buddismo vivo 
in Occidente), München 1986, pag. 102.
7 op. cit., pag. 107.
8 A. Watts, Dies ist Es, rororo 7908, pag. 94.
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XI
Morte o trasformazione?

La nostra esistenza somiglia ad un'incredibile corsa af
fannata. Nel corso del tempo si sviluppa un certo automati
smo e non siamo più in grado di fermare la corsa, proprio 
come l'apprendista stregone non riesce più a domare gli spi
riti da lui stesso evocati. Tutto questo affannarsi, tutto que
sto correre ci impediscono di vivere.

Percorrendo un cammino esoterico, alcuni superano 
questa operosità vuota. Per qualcuno a questo punto tutto 
diventa molto noioso, per altri tutto si rivela assurdo. Si trat
ta di momenti importanti - momenti che ci avvicinano alla 
vita. Fanno sì che ci domandiamo: ma perché mai siamo su 
questa terra?

1. "I mondi infiniti dell'universo sono come bolle nel mare" 
(Shodoka)

Nulla è permanente, niente è duraturo. Ma questo è pro
prio ciò che noi esseri umani non riusciamo ad accettare. 
Tutto prima o poi svanisce. Percorrendo un cammino esote
rico cominciamo improvvisamente a cogliere la fugacità e ci 
rendiamo fulmineamente conto di quanto ci aggrappiamo 
alle cose, inseguiamo idee, siamo tormentati da paure. Ci ac
corgiamo dei paraocchi che indossiamo nella nostra vita.

Vivere significa utilizzare le cose, rallegrarsi per la loro 
presenza, ma anche essere in grado poi di lasciarle andare. 
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Fugacità è solo un altro termine per esprimere l’evoluzione 
e quindi la perfezione della creazione. Siamo creature per
fette solo nel momento in cui sperimentiamo la felicità in 
ciò che chiamiamo fugacità. Per un non iniziato questo sem
bra essere puro masochismo, ma è la verità. Sono convinto 
che noi esseri umani ci evolveremo fino al punto di non te
mere più la morte, ma di rallegrarci in vista dell’esistenza 
successiva. Riconosceremo nella morte la Grande 
Trasformatrice e le daremo il benvenuto.

Pur vedendo continuamente che ogni cosa si trasforma, 
non vogliamo accettarlo. Gli alberi fioriscono, le foglie cado
no, le stagioni vanno e vengono, dai rifiuti rinasce la vita. 
Senza la morte e la distruzione non ci potrebbe essere nuo
va vita. Il vero miracolo della vita è la sua continua trasfor
mazione. Nascere, vivere e morire costituiscono la perfezio
ne della vita. Il paradiso non è un'esistenza statica che rag
giungeremo chissà quando, in un lontano futuro. Paradiso è 
sperimentare ed accettare la perfezione di questa danza di
vina di nascite e morti come la vita stessa.

Il nostro ego si oppone, usando ogni trucco. Lo shock 
dei primi capelli bianchi viene compensato tingendoli. 
Dopo i 40 anni i compleanni diventano sempre più imbaraz
zanti. Questa lotta verrà sempre vinta dalla morte finché 
non saremo in grado di dire: “nostra sorella morte’’. Ecco che 
allora la morte diventerà simbolo di una nuova vita. Sembra 
strano ma, eliminando la morte dalla nostra consapevolez
za, respingiamo la vita, voltiamo le spalle alla perfezione 
della vita. Anche morire fa parte della perfezione della vita. 
Noi occidentali diamo il nome di Dio a questo principio ul
timo della vita. Tale principio ultimo, però, si manifesta sot
to forma di vita - morte - resurrezione. Questo è il messag
gio di Gesù. Questo è quanto ci annuncia ogni religione.
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Chi respinge la morte si oppone anche alla resurrezione, e in 
ultima istanza respinge anche Dio. Si rifiuta di rispettare la 
legge cosmica. Si rifiuta di accettare la verità che si dischiu
de davanti ai suoi occhi. La verità si chiama trasformazione.

Noi uomini siamo invischiati in una lotta senza fine con 
tutto ciò che non ha permanenza. E poiché si tratta di una 
guerra persa in partenza siamo pieni di paure. Cerchiamo la 
sicurezza negli altri e in investimenti finanziari. Cerchiamo 
la sicurezza nel nostro lavoro, ci tuffiamo a capofitto in 
un’attività frenetica, pensando di dover lasciare in eredità 
qualcosa di grande al momento della nostra morte. Tutto 
questo ci conferisce un senso di permanenza. Forse cerchia
mo anche la sicurezza in una falsa religiosità. Crediamo che 
esista un Dio che alla fine garantirà a questo piccolo ego per
manenza ed eternità in un paradiso. Questo io - per quanto 
ridicolo possa a volte sembrare - vorrebbe vivere in eterno.

Non ci si può aspettare che l’ego rinunci di buon grado 
al proprio predominio. E questo sarebbe proprio quanto 
l’ordine della creazione si aspetta da noi e ciò che perseguia
mo lungo ogni cammino esoterico: “Muori e trasformati!”; 
“Muori sul tuo cuscino!”. Nella misura in cui muore il nostro 
piccolo io - questo aggregato di processi psichici, pauroso, 
disperato, aggressivo, opportunistico, manipolante e troppo 
di rado gioioso - si sviluppano di pari passo la fiducia, la 
vera gioia ed una ferma speranza. Ma evidentemente non ci 
interessano affatto l’evoluzione del “principio divino”, lo 
sviluppo dell’universo, la molteplicità delle possibilità. Ci 
interessano solo “io” e “mio”.

La nostra pratica dovrebbe condurci al punto di com
prendere come ogni forma di attaccamento, anche quello 
nei confronti di concezioni religiose alle quali ci siamo affe
zionati o addirittura del desiderio di una forma particolare 
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di illuminazione, contrasti con la disponibilità a trasformar
si. Il nostro ego continua ad entrare in collisione con ciò che 
veramente è.

2. Un sistema di coordinate

Viviamo, per così dire, in un sistema di coordinate 
“orizzontali-verticali”. Non possiamo tralasciare impune
mente nessuna delle due coordinate. Entrambi i livelli ci at
tirano a sé. In noi avviene una lotta dilaniante. In quanto 
manifestazione del Divino dobbiamo esprimere tale princi
pio nella nostra umanità fisico-psichico-mentale, senza per
derci dunque né nel materiale né nella pura spiritualità. La 
spiritualità deve compenetrare sempre di più l'aspetto mate
riale in modo che avvenga un'armonizzazione dei due estre
mi. Questo è l'atto di equilibrio che noi uomini siamo chia
mati a compiere. La soluzione non consiste né nel disprez
zo né nella negazione del mondo.

3. Significato della resistenza

La resistenza è necessaria per crescere. Una forte pre
senza di resistenza fa parte integrante della nostra pratica 
lungo un percorso esoterico. Il nostro io è strutturato in 
modo tale da dover opporre resistenza. Il suo compito è 
quello di spingerci verso la coordinata della materialità. Se 
non esistesse questa tendenza ad aggrapparci, a creare e ad 
agire non potrebbe svilupparsi alcuna cultura. Verrebbe 
dunque a mancare un fattore necessario per l'evoluzione. Il 
nostro io è la forma necessaria nella quale si manifesta l'e

304



voluzione divina. Quando l'Uno divino si manifesta nella 
molteplicità, si giunge inevitabilmente a questa polarità. 
Non può dunque essere inquadrato nelle categorie di buono 
o cattivo, di giusto o sbagliato. È quello che è, una conse
guenza necessaria dello slancio del Divino che si incarna.

In fondo la nostra trasformazione avviene grazie all’at
trito che si crea nei confronti di tali resistenze. Se non fosse 
presente questa tendenza nei confronti della cultura, della 
creatività, della gioia, della terra non saremmo esseri umani. 
È il nostro ego che ci rende umani. È una forma espressiva 
perfetta della realtà divina. Siamo geomorfi e teomorfi, sia
mo cioè Uno. Il compito della nostra vita è quello di fare 
esperienza di questa unità presente in noi. È per questo che 
non abbandoniamo con leggerezza questa esistenza umana, 
in quanto è qui ed ora che si compie la nostra vita come vita 
divina nella gioia e nel dolore.

Solo un vero illuminato non oppone più resistenze. 
Vive perché vive, come il fiore fiorisce perché fiorisce. Egli 
viene e se ne va come un fiore. Ma dubito che tra gli esseri 
umani ci sia qualcuno che abbia raggiunto completamente 
questa meta. In questa vita non giungeremo mai alla fine del 
cammino. Ma questa è la meta verso la quale ci stiamo 
muovendo.

4. "Segui il corso dell'acqua!"

Un monaco si era smarrito nel bosco. Giunse alla ca
panna di un eremita e gli chiese la strada per tornare al suo 
convento. L'eremita gli diede il seguente consiglio: “Segui il 
corso dell’acqua!”. Il convento si trovava sulla riva del fiu
me. Seguendo dunque il corso del ruscello arrivò a colpo si
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curo al proprio convento. Quando raccontò questa storia al 
suo maestro egli riconobbe subito il saggio monaco dei 
monti. “Segui il corso dell’acqua! Queste parole hanno un 
significato ben più profondo della semplice indicazione del
la strada da seguire per tornare al convento. Si tratta di un 
consiglio per tutta una vita. “Segui il corso dell'acqua”. 
Accetta! D’estate la calura, in autunno la luna piena, d'inver
no la neve e in primavera le gemme che sbocciano!

Qualcuno conosce i tarocchi. Chi estrae dal mazzo la 
carta numero 13, la Morte, si spaventa. Ma questa carta non 
significa una morte prematura e non preannuncia neanche 
la scomparsa di uno dei miei cari. La morte cela in sé la co
noscenza fondamentale dell’ordine della creazione. Questa 
carta non si trova alla fine, ma al centro degli Arcani. È la 
carta della trasformazione. Nessun processo di maturazione 
può tralasciare la morte. Morire significa sempre comincia
re di nuovo. Nel cristianesimo poniamo sempre la morte alla 
fine, anche se Gesù Cristo, con la sua resurrezione, ha chia
ramente richiamato la nostra attenzione su un nuovo inizio. 
La tredicesima carta ci ricorda di dover imparare a morire 
qui ed ora, in modo da vivere qui ed ora. Morire però signi
fica congedarsi da idee, convinzioni, concezioni del mondo 
alle quali ci si è affezionati. Solo chi sa accettare la morte 
potrà trasformarsi. Chi non è disposto a farlo non è neanche 
pronto ad affrontare un cammino esoterico. Io vedo in 
modo positivo i passaggi difficili che alcuni devono affron
tare lungo il proprio percorso. Chi tiene duro permette che 
proprio qui avvenga la trasformazione.

È facile dirlo. Se però il medico ci annuncia che abbia
mo ancora solo tre mesi di vita, se dopo un incidente auto
mobilistico ci ritroviamo con una menomazione permanen
te, se improvvisamente non siamo più autosufficienti per 
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sempre, quando i genitori perdono il proprio bambino, se ci 
si trova ad affrontare un divorzio, ecc., allora la cosa si fa 
molto più difficile. Nessuno di noi è onestamente in grado 
di dire sempre di sì con entusiasmo a qualsiasi situazione. 
Del resto neanche lo si pretende; si chiede solo di saper ac
cettare. Il vero processo di purificazione e di trasformazione 
consiste nell'accettazione di ciò che non possiamo cambia
re. Possiamo urlare e piangere e lamentarci, come Giobbe. 
Ma, in verità, il canto e la danza sono la voce del dharma, il 
pianto e il lamento sono la voce del dharma. Non è necessa
rio gioire della sofferenza. Ma nel momento in cui non esi
ste più alcuna separazione tra me e questa situazione mo
mentanea, allora sono illuminato.

Ho menzionato alcune situazioni drammatiche. Avrei 
potuto anche dire: hai vinto un milione di marchi al lotto. 
Con un milione è più facile evitare di vivere davvero piutto
sto che in presenza di una malattia grave. L’essenziale è vi
vere nelle circostanze che la vita ci presenta. Naturalmente 
è lecito cercare di migliorare la propria situazione. Se si è 
malati si potrà fare di tutto per cercare di guarire. Ma prima 
o poi ci capiteranno delle situazioni che non siamo in grado 
di modificare. Saremo in grado di accettarle?

Di solito l’accettazione sulle prime è accompagnata da 
dure lotte. L'ideale, lo stato dell’illuminazione sarebbe non 
aver bisogno di lottare, ma saper riconoscere che si tratta del 
Divino che si sta sviluppando in me, che Dio è colui che in 
me sopporta tale situazione.

Alla fin fine si tratta proprio di quanto noi cristiani con
tinuiamo a ripetere nel Padre nostro: “sia fatta la Tua volon
tà”. Questa è l'ultima prova da affrontare nel corso della no
stra pratica, la misura del progresso da noi raggiunto nel no
stro percorso spirituale.

307



XII
Mistica:

Fuga dal mondo o responsabilità per il mondo?

1. L'essere umano in cammino per diventare vero uomo

L’evoluzione ci ha messo a disposizione alcune facoltà 
percettive che ci permettono di cavarcela nella biosfera del 
nostro pianeta e di sopravvivere discretamente. Tuttavia 
non ci è concesso di accedere direttamente alla natura del
l’essere. Nella fase infantile dell’umanità non ne avevamo 
neanche bisogno. Inizialmente era sufficiente provare paura 
al momento giusto, avvertire il dolore, saper correre, vedere 
e comunicare tra di noi. Tutto il resto non era strettamente 
necessario alla sopravvivenza e pertanto non abbiamo nean
che avuto modo di svilupparlo.

Ma sono ormai passati i tempi in cui l'uomo poteva ac
contentarsi di queste facoltà. Ora non può più permettersi di 
escludere il campo del numinoso dalla sua esperienza uma
na. Dal momento, però, che non è più in grado di accogliere 
la fede religiosa naturale dei suoi antenati, ritengo che solo 
l'esoterismo presente nelle religioni abbia davvero un futuro.

Siamo diventati esseri umani per maturare e crescere. 
Tutte le pene e i problemi, tutte le difficoltà e le gioie devo
no aiutarci a trovare la nostra vera natura. Questo è il com
pito che siamo chiamati a svolgere nel corso della nostra 
vita. È la meta della nostra vita. Perseguendo questo obiet
tivo abbiamo naturalmente un orientamento ben diverso ri
spetto a quello del cosiddetto “uomo normale” - anche se 
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mi chiedo se “normale” non sia piuttosto il mistico rispetto 
a quei contemporanei che si isolano nei confronti del numi- 
noso, impedendo dunque il pieno sviluppo della propria 
condizione umana.

Siamo chiamati a fare esperienza di quella dimensione 
dalla quale proviene ogni cosa. Da alcuni millenni le diamo 
il nome di Dio. Le siamo legati mediante una specie di cor
done ombelicale. È da qui che riceviamo la nostra vita, è qui 
che, attraverso il cordone ombelicale, possiamo scendere in 
profondità per scoprire la nostra vera natura.

Konrad Lorenz ha detto che l'essere umano è il missing 
link, dunque l’anello mancante, tra l'animale ed il vero 
uomo. Siamo solo a metà strada verso il luogo dove vive il 
vero homo sapiens. Per ora la nostra specie assomiglia piutto
sto ad una marionetta indifesa e telecomandata, che ancora 
deve subire una trasformazione per giungere ad uno stato di 
uomo completo. Senza tale trasformazione tutte le nostre 
conoscenze razionali, tutte le nostre invenzioni sono stru
menti piuttosto di rovina che di salvezza.

Perché gli esseri umani si accorgono troppo tardi o non 
riescono neppure a rendersi conto della vera meta della loro 
vita?

Il cammino che porta ad una vera trasformazione della 
personalità attraversa il deserto, la solitudine, la frustrazio
ne, la disperazione e la morte dell'io. E tutto questo per la 
maggior parte degli uomini costituisce un processo dram
matico. L'essere umano cerca di evitare finché può di sotto
porsi a questa trasformazione dolorosa; nel migliore dei casi 
si rende conto di solito della necessità di doversi mettere in 
cammino in seguito ad uno shock, ad un dolore profondo, 
dopo qualcosa che noi uomini chiamiamo disgrazia, ma che 
per molti può significare la salvezza.
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Alcuni ritengono di essere condannati a trascorrere un 
breve e doloroso lasso di tempo su questa terra. Non si ac
corgono di aver ricevuto qui un'opportunità di crescita e di 
maturazione - anche se questo processo di integrazione è 
doloroso. Il cammino non riporta al paradiso, all'uroboro, 
ma passa attraverso l'individuazione e l'abbandono dell'ego 
per giungere alla piena umanità.

2. Ritorno all'uroboro... o progresso verso il pleroma?

Nell'esoterismo da sempre esiste il pericolo che l'uomo 
non abbia la benché minima intenzione di seguire il cammi
no dell'eroe verso l'individuazione (E. Neumann) e che pre
ferisca piuttosto fuggire da questo mondo, da questo corpo. 
Lo stato di non-ego è una tentazione alla quale non tutti rie
scono a sottrarsi.

Il pleroma, la pienezza della condizione umana, si tro
va davanti a noi. L'umanità nel suo insieme deve percorrere 
il cammino verso l'età adulta. Nelle favole la pubertà spesso 
viene simboleggiata dalla lotta dell'eroe contro il drago. In 
tale lotta l'ego riesce a superare la parte fagocitante dell'in
conscio, la madre uroborica. Davanti alle porte di questo 
paradiso simbiotico, dal quale siamo stati cacciati in seguito 
all’individuazione, è appostato il cherubino con la spada di 
fuoco. Percorrendo il cammino verso l'età adulta, nessuno 
può far ritorno a questo paradiso. Ritornarci corrisponde
rebbe ad un incesto uroborico (E. Neumann). Ciò che ogni 
essere umano deve superare passando dall'infanzia all'età 
adulta, dev’essere compiuto anche dall’umanità tutta lungo 
il cammino verso la pienezza della condizione umana.
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3. Pseudomistica - la mistica del rifiuto

Esiste una pseudomistica uroborica, che è anticosmica, 
negativa nei confronti del mondo, che giunge addirittura al 
disprezzo del mondo. Nella vera mistica, invece, si approva
no non solo il mondo e l'essere umano, ma anche l'ego e il 
processo storico nel tempo. Il mistico non mira all'aldilà, al 
paradiso. La pienezza si compie qui ed ora, è solo nascosta. 
La visio beatifica è l'esperienza della nascita e della morte 
quale realizzazione della vita di Dio.

Dal momento che la creatività è produttiva e fertile, 
nella sua essenza più profonda è affermativa nei confronti 
del mondo. L'esperienza di tale realtà fa sì che l'uomo diven
ti creativo e positivo nei confronti del mondo. È la forza 
creatrice stessa di Dio che si sprigiona nel mistico. Dio “si 
manifesta in verità e nella sua pienezza così com'è e riem
pie l'uomo fino al culmine così che egli straripa e fuoriesce 
e sgorga dalla pienezza straripante di Dio”.1

Da tale circostanza fondamentale deriva anche la re
sponsabilità dell’uomo nei confronti del mondo.

4. Responsabilità dell'esoterismo per il nostro pianeta

Harada Dai-un Sogaku Roshi, il padre della corrente 
zen alla quale appartengo, racconta del suo incontro con il 
suo fratello di dharma Kato Chodo: “Un mattino egli trovò 
tra i rifiuti una bacchetta usata normalmente a tavola e mi 
chiese: 'Che cos'è?'. Io risposi: 'Una bacchetta'. 'Sì, è una 
bacchetta. Non la si può più usare?'. 'No!', dissi, 'la si può 
ancora usare'. 'Sì, ma l'ho ritrovata tra i rifiuti insieme a 
tante altre cose senza valore', mi interruppe, 'hai tolto la 

311



vita a questa bacchetta. Forse conosci il proverbio: Chi uc
cide un altro scava due fosse. Hai ucciso questa bacchetta, 
questa bacchetta ti ucciderà'”. A quel tempo Harada Dai-un 
aveva sette anni. “Da allora ho trattato ogni cosa con cura 
meticolosa”.

“Hai ucciso questa bacchetta, questa bacchetta ti ucci
derà”. Oggi comprendiamo la verità nascosta in queste pa
role molto meglio di quel monaco zen vissuto cento anni fa.

Una volta gli studenti dell’Università Sofia di Tokyo 
hanno raccolto le bacchettine monouso che erano state get
tate nei rifiuti in una sola giornata e ne hanno fatto un bel 
mucchio. Ciascuno ha potuto rendersi conto che ogni gior
no in tutto il Giappone si forma un’enorme montagna di 
bacchette. Per questo il Giappone abbatte le foreste pluviali 
del Borneo e del Sud-Est Asiatico. Abbattiamo le foreste tro
picali in Amazzonia, ingrandiamo il buco nell’ozono, pur 
sapendo che così facendo provochiamo un cambiamento 
climatico radicale, che in Africa aree sempre più numerose 
si trasformano in steppe e che noi stessi stiamo provocando 
a passi da gigante un cambiamento climatico.

L'esoterismo crede che ogni cosa sia espressione del di
vino. Il fatto di sentirci separati da tutto il resto è un’illusio
ne che ci uccide. Tutto è intessuto nella nostra stessa esi
stenza. Ciò che facciamo agli altri lo facciamo a noi stessi. 
Chi uccide un altro scava due fosse.

Il cammino mistico riconduce al mondo. Non si sale sul 
monte per restare seduti in vetta, ma per ridiscendere. Esiste 
un pregiudizio inestirpabile nei confronti della mistica che 
la ritiene essere una fuga dal mondo, una negazione, un di
sprezzo del mondo. Effettivamente può esistere una simile 
forma di mistica. La paura di creare del karma negativo fa sì 
che qualcuno si rifugi in una “grotta sull’Himalaya”, si ritiri 
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dal mondo, ma ritengo che si tratti di un grande errore che 
non va nella direzione di uno sviluppo pienamente umano.

5. Peccato originale o individuazione

Ciò che comunemente chiamiamo peccato originale 
non è peccato. Si tratta piuttosto di un passo rivelatosi ne
cessario nel corso dello sviluppo dell’umanità. L'uomo dove
va uscire dallo stato paradisiaco della simbiosi. “Il fatto psi
cologico fondamentale che l’io si sia separato e si sia reso 
autonomo rispetto al vero sé e all’integralità della psiche 
viene proiettato teologicamente nel mito dell'allontanamen
to dell’uomo da Dio e della caduta del mondo dallo stato 
originale”.2

In realtà non è l’io malvagio dell'uomo ad allontanarsi 
dal Sé divino, ma avviene proprio il contrario; è Dio che, per 
così dire, si tira indietro in modo che l'uomo possa diventa
re adulto. Diventare adulti è un processo doloroso che an
che la mistica conosce bene. Fa parte del cammino di tra
sformazione sopportare questa tensione sulla croce.

Nell’ambito dello sviluppo della personalità del mistico 
non avviene dunque, come già detto precedentemente, un 
processo regressivo fino alla dissoluzione dell’ego. Il percor
so mistico viene sempre preceduto da un rafforzamento del
l’io. L'ego si sviluppa strada facendo. Alla fine non si arriva 
ad un annullamento dell’ego, ma ad una trasformazione del
la coscienza, finché il centro non è più costituito dall’ego, 
ma dal sé intorno al quale orbita l'ego.3

La falsa mistica non riesce ad accettare l’abisso del nu- 
minoso. Ecco perché dichiara che il mondo è caduto, colpe
vole, traviato, ingannato e corrotto. Non vuole accettare il
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fatto che vita e creazione debbano compiersi nel dualismo e 
nella tensione, di cui fanno parte anche il diavolo, il male, la 
colpa, il peccato e la morte. In fondo la falsa mistica ritiene 
che la creazione sia un errore di Dio o comunque l'opera di 
un demiurgo di second’ordine.

La base della vera mistica viene invece descritta dalle 
seguenti parole:

Il Baal Shem Tov, il fondatore del movimento chassidico, 
ha interpretato il versetto: “Noè andò con Dio” arrivando alla 
seguente conclusione: “Ecco che, vedendo che il padre si allon
tanava da lui, Noè capi: Lo fa perché io impari a camminare”.4

Dio ha dovuto per così dire lasciare gli uomini da soli, 
come una madre che si stacca dal suo bambino perché ac
quisti autonomia.

Un testo sufi fa pronunciare a Dio le seguenti parole: 
“Ero un tesoro nascosto e volevo essere trovato; ecco perché 
ho creato il mondo”. Dobbiamo riconoscere Dio in questo 
mondo. Il nostro sviluppo umano è il cammino da seguire.

L’ebraismo afferma che “Dio e il mondo sono pratica- 
mente gemelli”.5

Eckhart ritiene che il mondo abbia la stessa età di Dio: 
“Similmente, nel medesimo tempo e nel medesimo istante 
in cui Dio fu e generò il Figlio, Dio a lui coeterno ed in tut
to uguale, creò anche il mondo”.6 “Si può affermare lo stes
so dicendo che il mondo esiste dall'eternità”.7 Dio e il mon
do coesistono. Sono solo due aspetti di un'unica realtà.

Il mondo è la manifestazione del principio divino. Solo 
nella forma si può fare esperienza di Dio e riconoscerlo. 
Ecco perché la vera mistica fa sempre ritorno al mondo, 
dove ha un incarico da svolgere.

Le ridogmatizzazioni cristiane, buddiste e d’altra origi
ne conferiscono a certe esperienze mistiche l'apparenza di 
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un distacco dal mondo. Ma la vera mistica è ben disposta 
nei confronti dell'uomo. Un detto chassidico lo esprime in 
questi termini: "D'inverno alcuni si comprano una pelliccia, 
altri della legna da ardere. E qual è la differenza tra costoro? 
Gli uni vogliono scaldare solo se stessi, i secondi intendono 
donare calore anche ad altri". La vera mistica si presenta 
come un cammino di redenzione dell'uomo. La "morte mi
stica per amore, che non porta alla resurrezione, è un falli- 
mento!".8

6. La trasformazione del mondo inizia in noi

Una trasformazione profonda del mondo non avverrà 
mai grazie all'introduzione di un nuovo sistema sociale, ma 
solo attraverso la trasformazione del singolo. Reclamiamo 
sempre e subito a gran voce l'intervento del grande chirurgo 
perché esegua l'operazione risolutiva. Ma chi vuole davvero 
cambiare il mondo non si affida ad alcuno specialista. Solo 
chi riesce in prima persona a fuoriuscire dallo schema della 
società, superando avidità, mania ossessiva di acquisti, vo
glia di potere, cambierà qualcosa.

Anche nella religione facciamo affidamento sul grande 
redento re che giunge dall'esterno. Ci sarà ben qualcuno che si 
assumerà questo compito; a noi basterà aggrapparci alle sue 
sottane. Tuttavia i veri maestri spirituali non intendono salva
re e redimere nessuno. Hanno sempre piuttosto esortato alla 
conversione, alla metanoia, alla svolta di tendenza verso l'inte
riorità, verso l'essenziale, verso la nostra natura divina. Gli 
uomini hanno però preferito innalzare i fondatori delle reli
gioni alla gloria degli altari ed adorarli, invece di compiere in 
prima persona quella metanoia di cui erano stati modello.
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Infatti la strada della trasformazione è lunga e faticosa. 
Costringe a fare i conti con la propria ombra e con il diavolo.

7. Il diavolo, nostro fratello gemello

All’inizio della religione cristiana è presente il dualismo 
tra Dio e la creazione, tra luce e buio, tra Michele e Lucifero, 
tra tentatore e tentato. Con la fede in Dio ci è stato trasmes
sa al tempo stesso la fede nel diavolo. Con questo credo ab
biamo fatto ricadere sugli altri un gran numero delle tragedie 
che si sono verificate nella storia del mondo, invece di ricer
carne i motivi in noi stessi ed assumercene la responsabilità.

Con la figura del diavolo cerchiamo di spiegare la pre
senza del male nel mondo. Il male è stato personificato e vi
sto come separato da Dio, quale potenza contrapposta al di
vino. Il diavolo è così diventato una figura di transfert sulla 
quale si è proiettato tutto il male. Rappresenta tutte le no
stre ombre personali e collettive. Se non riusciamo ad armo
nizzare in noi questo dualismo, che evidentemente fa parte 
della struttura fondamentale della creazione, rimaniamo 
esposti alle forze negative che si combattono. L’inquisitore 
e l’accusato, il giudice e il boia, l'amico e il nemico, il capo 
e il subordinato sono tutti presenti in noi. Ed è in noi che 
dobbiamo armonizzarli.

Non è necessario mantenere in vita l'ipotesi del diavolo, 
anzi, è estremamente pericoloso farlo. Ma non per questo 
deve scomparire ciò che il diavolo rappresenta. Abbiamo bi
sogno di qualcosa che mantenga viva la nostra sensibilità nei 
confronti del male. Abbiamo bisogno di metafore più moder
ne, più conformi ai tempi che corrono per esprimere la po
tenza del male presente in ognuno di noi. Abbiamo bisogno 
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di un linguaggio nuovo per esprimere il male. Ciò che la tra
dizione cristiana chiama “demoni” sono forze che non è ne
cessario personificare. Il vero male nel mondo ha altri nomi: 
abuso di potere religioso e politico, sottomissione dei deboli 
da parte di sistemi economici di sfruttamento, degrado am
bientale, manipolazione genetica, sradicamento razziale e 
culturale di milioni di profughi costretti ad abbandonare il 
proprio paese, odio nei confronti dei vicini e materialismo.

Non è stato il diavolo a lanciare la prima bomba atomi
ca, a sterminare gli ebrei sotto Hitler e gli oppositori di 
Stalin nel comunismo. Non è stato il diavolo a tiranneggia
re gli abitanti del Sud-Est Asiatico sotto i giapponesi duran
te l’ultima guerra. Non è stato il diavolo a far partire i cro
ciati. Non è stato il diavolo ad accendere i roghi 
dell’inquisizione e della caccia alle streghe. Non è il diavolo 
che distrugge l’ambiente nel quale viviamo. Non è colpa del 
diavolo se non riusciamo a convivere con i nostri vicini. Il 
male opera in noi. È essenziale riconoscere la presenza del 
male in noi. Una volta che l’abbiamo riconosciuta, ci rendia
mo anche conto che prendiamo parte a crimini che vengo
no compiuti a grande distanza da noi.

Ci rendiamo sempre più conto che come individui sia
mo uniti ad ogni cosa, nel bene e nel male. Il diavolo è il 
simbolo del male ed è dunque nostro fratello gemello. È pre
sente nella struttura della nostra personalità ed appartiene al 
principio strutturale della creazione. Se riusciamo a rendere 
feconde le nostre ombre e la loro energia, attivandole per il 
bene, avremo il sostegno del diavolo, di colui che in realtà 
opera il bene, anche se apparentemente desidera il male.

La paura dell’inferno è strettamente legata al diavolo. 
Tale paura deriva da un’immagine arcaica di Dio, quella del 
Dio che può condannarci alla dannazione eterna e che è an
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cora presente nella nostra testa. Ma con un modello di pen
siero dualistico non riusciamo a spiegare la Realtà Ultima. 
L'esperienza mistica è sempre un’esperienza di unità, è unio 
mystica, integrità, non-dualità, di cui fa parte anche ciò che 
noi uomini chiamiamo male.

8. La mistica - armonizzazione o rivoluzione?

Il mistico non deve sentirsi legato ad una confessione 
religiosa. La mistica legata ad una confessione è quella effet
tivamente più nota, ma non necessariamente quella princi
pale. I mistici e le mistiche che non si sentivano appartenen
ti ad alcuna religione hanno potuto esprimersi molto più li
beramente. Chi era legato ad una confessione entrava (ed 
ancora oggi entra) in conflitto con i vincoli dogmatici della 
religione e della morale in questione. “La vera esperienza 
fondamentale del numinoso non può che essere anticonven
zionale, anticollettiva ed antidogmatica, in quanto si tratta 
di un'esperienza inedita del numinoso”.9 Pertanto la mistica 
è sempre rivoluzionaria e viene vista come un elemento di 
disturbo da parte delle istituzioni, se non addirittura consi
derata eretica. Questo spesso porta i mistici ad uno scontro 
con la religione istituzionalizzata. Soprattutto nelle religioni 
teistiche molti di loro sono stati perseguitati, condannati, se 
non addirittura giustiziati.

Ogni mistica che viene costretta ad esprimersi nel qua
dro delle testimonianze di fede convenzionali risulta annac
quata o viene mimetizzata. Si rifugia in una terminologia 
non religiosa, oppure i suoi contenuti vengono celati. Così i 
mistici cristiani sono sempre stati costretti ad adattare le 
proprie affermazioni alla dogmatica, oppure le hanno ma
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scherate in modo che fossero riconoscibili solo agli iniziati. 
Giovanni della Croce, ad esempio, che più volte venne ac
cusato dall'inquisizione, ha espresso le proprie esperienze 
in poesie, soprattutto in poemi amorosi. Tuttavia al mo
mento di interpretare le proprie poesie entrò in conflitto con 
l'istituzione. Al tempo stesso, questo conflitto del mistico 
con le religioni porta anche a rafforzare una tendenza al rin
novamento al loro interno.

9. L'uomo ha un futuro

L’umanità si sente sempre più come un tutt’uno, cioè 
come una personalità collettiva. Non mi sto riferendo ad una 
comprensione intellettuale, bensì ad un’esperienza. Questa 
personalità collettiva si basa su energie non ancora ricono
sciute. Come umanità, ci troviamo in una fase puberale. Al 
momento non sappiamo bene chi siamo. Ma lo sviluppo del
la personalità dell’umanità procede sempre più rapidamente. 
Almeno cominciamo a renderci conto che il pensiero amico- 
nemico, il nazionalismo, il fanatismo religioso, la violenza 
costituiscono una minaccia per tutti noi e non solo per il luo
go circoscritto dove sono scoppiati questi mali.

Non riusciamo neanche ad immaginarci quale potrà es
sere il futuro dell’umanità. Ma già si preannuncia una nuo
va sensibilità nei confronti dei valori spirituali. Scopriamo 
che l’universo è spirito e che tutti gli elementi fisici sono 
solo una concentrazione di tale spirito.

L’uomo è in cammino per diventare vero uomo. Anche 
se i mass media non cesseranno di diffondere notizie funeste, 
il principio divino non permetterà che il suo sviluppo venga 
ostacolato dalla specie dell'homo sapiens. Il mondo non è il 
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tentativo fallito di un demiurgo di second’ordine. È l’opera di 
Dio, che ci ha confermato che tutto è cosa buona. L’essere 
umano ha un futuro, perché si tratta del futuro di Dio.

Note.

1 J.Quint, Meister Eckehart, pag. 277, 25.
2 E.Neumann, Kulturentwiclelung und Religion (Sviluppo culturale e 

religione), Frankfurt/Main, 1981, pag. 178.
3 E.Neumann, op. cit., pag. 182 e segg.
4 E.Neumann, op. cit., pag. 178.
5 E.Neumann, op. cit., pag. 169.
6 Trad. it. di Marco Vannini, Sermoni tedeschi, Ed. Paoline.
7 op. cit., pag. 450, 2.
8 Vedere G.Schmid, Die Mystik der Weltreligionen (La mistica delle 

grandi religioni).
9 Vedere E. Neumann, op. cit.
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Nota introduttiva

I Libri Sacri delle diverse religioni sono stati scritti per 
tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza dei singo
li. Per questo possono essere soggetti ad interpretazioni 
molto diverse tra loro. Qui di seguito si propone soprattut
to un'interpretazione esoterica.*

"Inciderò su di loro il mio nome nuovo"

“Al vincitore darò la manna nascosta ed una pietruzza 
bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all'infuori di chi la riceve" (Ap 2,17).

“Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio dei 
mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome 
del mio Dio e il nome della città del mio Dio... insieme con 
il mio nome nuovo” (Ap 3,12).

Un nome significa sempre individualità. Siamo un’e
spressione unica del divino. Costituiamo l'automanifesta- 
zione di Dio in questa forma del tutto individuale e Dio ci 
ha voluti proprio così come siamo. Dobbiamo dunque an
che accettarci così come siamo.

“Inciderò su di loro il mio nome nuovo” (Ap 3,12). Ci è 
stato affidato un compito del tutto particolare da svolgere 
in questo mondo. Nessun altro può assumerlo in nostra 
vece. Siamo il “nome nuovo” del nostro Dio. Oggi egli cam
mina in noi.
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Dovremmo avere il coraggio di sopportarlo e non conti
nuare a desiderare di essere altrove, in una situazione presu
mibilmente migliore, in circostanze di vita più favorevoli, ecc.

La nostra permanenza su questa terra costituisce solo 
un atto della nostra vita. Nel nostro stato attuale di coscien
za non siamo evidentemente in grado di coglierne appieno 
il significato particolare. In ogni caso, non troveremo la ri
sposta nella sfera dell'ego. Dobbiamo irrompere nella nostra 
vera natura, là dove si può fare esperienza dell'unità con 
Dio. Qui - e solo qui - la nostra vita ha un senso.

Mosé e la gloria del Signore (Es 33,18)

“Ora Mosé chiese al Signore: ‘Mostrami la tua gloria!’. 
Il Signore rispose: ‘Farò passare davanti a te tutto il mio 
splendore e proclamerò il mio nome... Ma tu non potrai ve
dere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e resta
re vivo. Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe; 
quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della 
rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglie
rò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si 
può vedere'”.

Dio vuole mostrare a Mosé tutta la sua gloria e la sua 
maestosità. Ma per vederli Mosé deve entrare nella cavità 
buia della rupe e inoltre Dio lo copre con la mano, quasi 
spingendolo dentro. Non possiamo cogliere la vicinanza di 
Dio attraverso i sensi e la ragione. Solo quando ogni concet
to tace Egli può manifestarsi così com'è.

Là dove Mosé deve avere l'impressione che tutto sia 
buio, stretto, soffocante, vuoto, ecco, proprio là Dio gli è vi
cino come non mai. Solo in un secondo momento, quando 
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Dio è passato oltre, una volta uscito dalla cavità Mosé si ren
de conto che Dio gli era vicino come non mai proprio men
tre tutto sembrava stretto, buio, disperato.

È quanto avviene anche nella nostra vita. Il divino ci è 
sempre più vicino quando ci sentiamo disperati ed abban
donati. Il processo di trasformazione sembra seguire le sue 
regole e spesso ciò che chiamiamo depressione denota in 
realtà la presenza di Dio.

Evidentemente il processo di trasformazione è doloro
so. Solo se si riesce a coglierlo non in termini di malattia e 
di sofferenza, ma come processo di conversione lo si può 
comprendere e sopportare. Non per niente nell'esoterismo 
si considera importante la sofferenza. È la medicina che tra
sforma l'essere umano e lo porta a compimento. Beato colui 
che riesce a vedere le proprie disgrazie in questi termini.

Felice colui che riesce ad accettare così la propria mor
te, quale ultima prova alla quale ci sottopone Dio che ci la
scia vedere la sua gloria quando è passato oltre. Abbiamo 
paura della tomba che non lascia alcuno spiraglio aperto e 
della quale ci si può liberare solo abbandonando il proprio 
corpo. Ma come potremmo risorgere altrimenti^

Vocazione. (Mc 1,14)

Ci sono obiettivi e contenuti per i quali vale la pena che 
l'uomo abbandoni ogni cosa. La nostra vita professionale e 
la nostra posizione sociale costituiscono un aspetto, trovare 
di che vivere davvero è l’altro. Come trovare il senso della 
mia vita? Come scoprire la mia vera vocazione?

Normalmente l'uomo è troppo vigliacco per seguire la 
sua chiamata interiore. Trova sempre nuove scuse. E gli al
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tri ci incoraggiano a ritenere che sia meglio restare dove sia
mo. Ci sono molte meno persone indipendenti di quanto 
crediamo. La vita nel gregge è molto più comoda!

Non riusciamo ad immaginarci in termini abbastanza 
drastici la chiamata dei discepoli. Avvenne in una società 
nella quale ancora non esisteva la possibilità di sparire ano
nimamente in una metropoli, se si voleva ricominciare da 
capo.

Questo Gesù deve aver esercitato un fascino straordi
nario. Ma non avrebbe fatto effetto se nei discepoli non fos
se stata presente una forte risonanza nella disponibilità a 
mollare tutto. La vocazione spesso significa rompere i pon
ti con il passato.

Vocazione può anche significare lasciare la propria fa
miglia. “Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca 
con i garzoni, lo seguirono" (Mc 1,18). Se oggi un giovane fa
cesse una cosa del genere si sentirebbe dire che è un irre
sponsabile. Riconoscere che è necessario lasciarsi i genitori 
alle spalle è per la maggior parte degli uomini ancora più dif
ficile che abbandonare la sicurezza esteriore di un lavoro.

Oggi può rivelarsi importante anche il distacco interio
re dalla famiglia, quando un coniuge si incammina su un 
percorso esoterico e l'altro non vuole concedergli la libertà 
di farlo. Estraniarsi non è prerogativa della vita profana.

Abbandonare gli schemi infantili e i loro vincoli è anco
ra più difficile. Ci vengono ricordate tradizioni, regole e nor
me, la cui trasgressione non solo sarebbe pericolosa, ma de
noterebbe addirittura irresponsabilità.

Chi vuole però entrare nel Regno di Dio, dice Gesù, 
deve lasciarsi alle spalle queste norme, deve abbandonare 
padre e madre. Noi cristiani abbiamo ancora molto da im
parare in proposito, in quanto continuiamo a venire colpe
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volizzati se osiamo lasciarci alle spalle “l’ordine sacro" - an
che se è ormai così avulso dalla realtà.

Noi cristiani siamo chiamati alla libertà, e il Vangelo di 
oggi dovrebbe incoraggiarci a “rompere i ponti con la socie
tà ed il passato", quando i tempi sono maturi, e a seguire 
una vocazione completamente nuova.

Penso in particolare a quelle donne i cui figli se ne sono or
mai andati di casa e che a 45 anni si chiedono: e adesso? Penso 
a quegli uomini che tra i 50 ed i 60 anni potrebbero andare in 
pensione per realizzare finalmente ciò che si sentono chiama
ti a fare e per cui si sentono responsabili. Penso a quei giovani 
che, dopo la prima formazione professionale, si accorgono di 
aver sbagliato la propria scelta e che devono ricominciare da 
capo. E penso a tutti coloro che si sono incamminati su un per
corso spirituale, anche se l’ambiente circostante non fa che 
scuotere la testa. “Ed essi lasciarono tutto e lo seguirono".

Testata d'angolo (Mc 12,10)

“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 
testata d’angolo".

La dimensione profonda della religione si esprime nel 
mito, nel simbolo e nella parabola. Queste immagini affonda
no le proprie radici profonde in ciò che chiamiamo archetipi. 
La pietra, la roccia sono archetipi potenti. Simboleggiano una 
sicurezza nei confronti dei frangenti della vita. Molti passi 
delle scritture riprendono quest’immagine.

Vorrei interiorizzare quest'immagine. La pietra è sim
bolo del Cristo, della natura divina presente in ognuno di 
noi. È l'unica pietra sulla quale possiamo costruire. Tutto il 
resto scorre via.
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Se il nostro centro non è costituito da questa vita divi
na, ostacoliamo il nostro processo di maturazione come es
seri umani. Dio non ci punisce. Siamo noi stessi che ci la
sciamo sfuggire l’opportunità di costruire la nostra casa 
umana. Chi non si appoggia sulla testata d’angolo della “vita 
divina” costruisce sulla sabbia. Le fondamenta non reggono. 
Dio non gli fa niente, non lo punisce. È piuttosto l'uomo 
stesso che si lascia sfuggire qualcosa. Ha scelto di costruire 
la sua casa nel posto sbagliato.

Abbiamo bisogno di simboli e archetipi simili. 
Campbell, un grande studioso di mitologia, un giorno chie
se al figlio minore: “Perché sei andato a vedere Guerre stella
ri 12 volte?”. Il figlio gli rispose: “Per lo stesso motivo per cui 
tu continui a rileggere il Vecchio Testamento”.

Spesso un’intuizione profonda non è altro che la reinte
grazione di parti scisse della nostra coscienza. Ciò non in
tende sminuire un’esperienza del genere; dimostra piuttosto 
che il divino non ci è lontano, ma si manifesta in immagini 
e segni già presenti nella nostra dimensione profonda.

Così le immagini e le intuizioni che improvvisamente 
ci vengono rivelate possono costituire un’importante moti
vazione per la nostra vita. Non dobbiamo tuttavia aggrap
parci ad esse, ma attraversarle senza lasciarci sfuggire il 
messaggio che contengono. In noi possono emergere anche 
immagini di altre religioni. Non dovremmo spaventarci. 
Una volta nella danza di Kali ho fatto esperienza della di
struzione e della generazione del cosmo, ho fatto cioè espe
rienza della Realtà Ultima-Dio come nascita e morte.

Dio non è pietra e non è roccia, non è pastore e non è 
re, non è padre e non è figlio. Se ci fermiamo alle immagini 
ci areniamo in una forma di religiosità arcaica. Dio è ciò che 
si trova dietro a queste immagini. È quella realtà che si ma
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nifesta alla nostra coscienza personale utilizzando tali im
magini. Nel corso del mio cammino contemplativo, molte di 
queste immagini mi sono state rivelate con una forza im
mensa. Hanno trasformato la mia vita. Ma ho sempre sapu
to che sono e restano immagini: l'essenziale si trova alle loro 
spalle, ed è proprio questo ciò che vogliono comunicarmi.

L'Immacolata

Oggi, festa dell'immacolata Concezione di Maria, cele
briamo il mistero dell'etemo femminile: il mistero della de
dizione, del donarsi. Ritengo che all'essere umano spetti in 
effetti un’unica preghiera: quella della dedizione nei con
fronti della Realtà Ultima-Dio. In questo giorno celebriamo 
questo nostro atteggiamento fondamentale nei confronti di 
Dio. Celebriamo l’essere umano nella sua disposizione d'a
nimo per eccellenza.

Anche in noi esiste un luogo non raggiunto da alcuna 
colpa, un luogo nel quale vive solo Dio. Qui non esistono 
colpe, qui non abbiamo fatto nulla di sbagliato. È il luogo 
dove si trova il "volto non profanato" dell'uomo di cui par
la Gertrud von Le Fort. Qui c'è il “volto prima della nostra 
nascita”, come dice lo zen. Non possono accedervi né la cat
tiveria del mondo né la nostra colpa.

Ma possiamo entrare in questo luogo solo attraverso il 
nostro fiat, lasciando che accada, accettando ed accogliendo.

Nello zen e nella contemplazione chiamiamo tale atteg
giamento “abbandono” o “distacco”. Cerchiamo le nostre 
attitudini e i nostri talenti femminili. Al cospetto di Dio, in
fatti, non abbiamo proprio niente da offrire. Nei suoi con
fronti sono possibili solo una dedizione ed un’accoglienza 
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incondizionate. E questi sono proprio gli elementi femmini
li presenti in noi. Solo attraverso tale atteggiamento femmi
nile di fondo - indipendentemente dal nostro essere uomini 
o donne - possiamo fare esperienza del divino.

È l’energia cosmica della dedizione che celebriamo nel
la struttura femminile e che ci ricorda la figura di Maria. La 
creazione stessa è femminile. Esiste solo a partire dalla po
tenza di Dio. Anche l’umanità non esiste altrimenti. La na
tura di tutti noi, uomini e donne, è solo dedizione.

Dobbiamo essere la vergine che concepisce, dunque ac
coglie; solo allora potremo anche noi partorire Dio. Che 
Maria sia stata vergine dal punto di vista biologico o meno 
non ha importanza. Il mito della verginità annuncia una veri
tà spirituale. Maria nel suo fìat ha sacrificato il proprio ego. Ha 
rinunciato ad ogni operato. “Avvenga di me secondo la tua 
parola’’. L'abbandono del proprio io è quanto impariamo lun
go tutto il nostro cammino. Maria si mostra a noi come pura 
ricettività. È in grado di accogliere Dio e di partorirlo. In lei si 
può compiere la “nascita di Dio”. In questo consiste la sua e 
la nostra potenzialità di coredenzione, non dunque nell'attivi
smo di stampo maschile, ma nel saper accogliere e dare alla 
luce, nel partorire le opere di Dio, come dice Eckhart.

Oggi celebriamo un'immagine ottimistica dell'essere 
umano, e ci fa bene, dopo tutte le terribili notizie che riem
piono libri e notiziari. La vita divina è più forte di tutte le 
energie distruttrici dell'uomo. Si imporrà se solo impariamo 
ad aprirci, a ricevere.

Concludo citando Gertrud von Le Fort:
“Dal punto di vista cosmico l'essere maschile si muove 

sulla superficie della forza, la donna in una dimensione pro
fonda. Ogni volta che la donna veniva sottomessa non av
veniva mai per la sua debolezza, ma proprio perché veniva 
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riconosciuta come potente e quindi temuta - ed a ragione, 
poiché nel momento in cui l’energia più forte non vuole più 
essere dedizione bensì dispotismo si verifica naturalmente 
una catastrofe. Nell’oscura testimonianza della lotta per la 
caduta del matriarcato trema ancora la paura nei confronti 
del potere della donna”.1

Tendiamo a soffocare l’elemento femminile presente in 
noi. Spesso è oscuro, non ben comprensibile. Spesso non 
sappiamo che cosa stia germogliando nel nostro grembo. Ci 
risulta molto difficile sopportare tale incertezza, attendere 
finché il frutto maturo non nasce da solo. Ma in effetti ciò 
che è davvero grande non è quanto abbiamo fatto, ma piut
tosto quel qualcosa che è maturato in noi.

Natale (I) (Gv 1,1)

La realtà presenta due aspetti: la natura di Dio e la crea- 
turalità. Dio si esprime nella creatura. Anche noi non siamo 
altro che il verbo pronunciato da Dio. Questo è il messaggio 
del Vangelo di Natale. Siamo il riflesso della sua gloria e 
l'impronta della sua sostanza, come sta scritto nella Lettera 
agli Ebrei (Eb 1,1-3).

Tutto è stato fatto attraverso il verbo. Gesù Cristo vie
ne chiamato il Verbo nel quale tutto si è compiuto. Nulla di 
ciò che è stato fatto esiste senza di lui. Chiamiamo questo 
Cristo anche il Cristo cosmico. Non esiste nulla che non ne 
sia forma. Siamo l’immagine di Dio. In Lui ogni cosa è sta
ta creata. Anche noi siamo la sua forma. Siamo questo figlio 
e questa figlia.

Il Figlio è l'immagine visibile del Padre. Anche noi sia
mo l'immagine visibile di Dio. Padre e Figlio sono una cosa 
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sola. È assurdo parlare di padre senza un figlio e, d’altro can
to, riferirci ad un figlio se non esiste un padre (Eb 1,6). Non 
ha senso parlare dell’essere umano senza parlare di Dio. 
Dove c'è un uomo c’è Dio. Non ha senso parlare di noi sen
za intendere Dio.

Anche per noi vale quanto si proclama per Gesù Cristo: 
"Sei mio figlio, sei mia figlia, oggi ti ho generato", e più in là: 
"Gli farò da padre ed egli, ed ella mi saranno figlio e figlia".

La celebrazione eucaristica di oggi è la festa della nostra 
filiazione. Nella forma divina di questo pane dobbiamo ri
conoscere la natura divina che ci è propria.

Ecco il messaggio di Natale. Si tratta della nostra nasci
ta da Dio. Si sta parlando di noi, così come si è detto a pro
posito di Gesù: “Se Cristo fosse nato mille volte a Betlemme 
e non in te, saresti lo stesso perduto in eterno" (Angelo 
Silesio).

Eckhart non scorge alcuna differenza tra noi e Gesù 
Cristo. Egli afferma: “In principio, con questo ci viene dato 
da capire che siamo un unico Figlio che il Padre ha dato alla 
luce eternamente dall'oscurità nascosta".2

Natale (II)

Stiamo celebrando la nascita di un uomo che in seguito 
ha riconosciuto di essere il Cristo, l'Unto, il Divino. “Io e il 
Padre siamo una cosa sola", dirà più tardi, e ancora: “Il Regno 
di Dio è in mezzo a voi", e: “Io sono la luce del mondo”.

Successivamente, in occasione del battesimo, Gesù rico
nobbe chi era veramente. In tale occasione sentì una voce 
che proclamava: “Ecco il mio figlio prediletto”. In questo mo
mento si riconobbe come il Cristo. Gesù ha affrontato il pro
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cesso della completa umanizzazione per giungere a com
prendere profondamente di essere il Cristo, l’Uomo-Dio.

Oggi non stiamo festeggiando un compleanno. Chi si 
ferma al racconto storico soffoca la vitalità presente nel 
messaggio di questa notte. Il messaggio religioso non si rife
risce a fatti storici.

Oggi vi è nato il Salvatore. Non allora, tanto tempo fa. 
“Se Cristo fosse nato mille volte a Betlemme e non in te, sa
resti lo stesso perduto in eterno" (Angelo Silesio). Come in 
tutte le feste cristiane, anche nella celebrazione del Natale si 
compie il mito dello sviluppo dell'eterno nel tempo. Questo 
mito si compie anche in noi.

Ecco perché Eckhart predica: “Tutto ciò che la Sacra 
Scrittura ha detto di Cristo si compie in verità pienamente 
in ogni uomo buono e divino".3

Nella nascita di questo bambino celebriamo anche la 
nostra nascita divina. La festa di Natale intende mostrarci la 
nostra origine trascendente e permetterci dunque di coglie
re la nostra vera dignità. Ci vuole far comprendere la nostra 
identità con Gesù Cristo, in modo che Gesù Cristo possa 
prendere forma in noi, come dice Paolo (Gal 4,19), e noi 
possiamo essere un altro Cristo. Riconoscerlo è il compito 
principale della nostra vita.

Celebriamo questa festa per comprendere che anche noi 
siamo i figli e le figlie di Dio, che anche noi siamo “Uomini- 
Dio" e che anche in occasione del nostro battesimo sono sta
te pronunciate le parole: “Ecco il mio figlio prediletto, ecco la 
mia figlia prediletta". Celebriamo questa festa per riconosce
re che siamo d'origine divina - nonostante tutta la nostra 
goffaggine, la nostra limitatezza e la nostra stupidità.

E solo se ce ne renderemo conto, agiremo anche di con
seguenza. La morale nasce dalla conoscenza della propria 
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dignità. Non acquistiamo dignità perché ci comportiamo 
bene dal punto di vista morale. Siamo già degni, e una volta 
fatta esperienza di chi siamo ci comporteremo anche di con
seguenza.

Celebriamo questa festa in modo da comprendere an
che noi un giorno che “io e il Padre siamo una cosa sola” e 
che “il regno di Dio è in mezzo a noi” e che “io sono la luce 
del mondo”. La festa del Natale evidenzia il lato luminoso 
della nostra esistenza.

La nostra umanità è una forma nella quale il divino ri
suona come in uno strumento. Ma non fermiamoci allo stru
mento, a questa nostra forma umana. Non dobbiamo nean
che festeggiare solo il nostro compleanno terreno. In passa
to nella chiesa cattolica si festeggiava il giorno del battesi
mo. Questo è il nostro vero compleanno. In tale occasione 
ci è stato detto, o perlomeno avrebbe dovuto esserci detto, 
chi siamo, che siamo “figli di Dio”. Come avvenne per 
Gesù, tale promessa dovrebbe manifestarsi anche a noi nel 
corso della nostra vita.

Il compito principale in futuro sarà quello di insegnare 
agli uomini qual è la loro identità trascendente e quindi con
durli alla loro vera dignità. Questo è del resto il vero compi
to di ogni religione, l'unico compito importante della nostra 
vita e il significato profondo di questa notte.

Epifania

A Natale abbiamo celebrato l’incarnazione di Dio. 
L’accento qui veniva posto sul “diventare carne, incarnarsi”. 
Domani festeggiamo l'Epifania del Signore, dunque l’appari
zione del divino, la manifestazione, la comparsa del divino. 
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Nel Vangelo il divino appare ai magi in questo bambino. È il 
rivestimento mitico di un evento che continua a compiersi 
nell'essere umano. L'Epifania deve avvenire anche in noi.

Che cosa vuole dirci questo mito qui ed ora?
Siamo i magi. Arriviamo da molto lontano, come can

teremo tra poco, dal buio dell'egocentrismo. In queste tene
bre il mondo appare diverso - "coperto" e "buio", dice il can
to. Anche noi ci siamo prima recati da Erode, siamo entrati 
in molti palazzi, cercandolo, finché non ci siamo resi conto 
che lì non potevamo trovarlo. Traspare attraverso le cose e 
gli avvenimenti semplici, nel qui ed ora del quotidiano, così 
come ai magi traspare in questo bambino.

Ma ci vuole molto tempo per riconoscere che è presen
te in ogni fiore, in ogni sasso, in ogni essere umano. 
Celebriamo l'Eucaristia per impararlo. Come traspare dal 
pane e dal vino, traspare in ogni cosa, quando i nostri occhi 
hanno imparato a vedere.

Il Pargolo Divino è simbolo di tutto ciò che è stato crea
to. "In lui ogni cosa è stata creata", dice Giovanni. "È il capo 
della creazione", dice Paolo. Al capo è attaccato tutto il cor
po della creazione. "È il primogenito", noi siamo i suoi fra
telli e le sue sorelle.

Non c'è nulla che non esista in Dio.
Non c'è nulla che non sia forma di Dio.
Non c'è nulla che non sia la SUA epifania.

Ci vuole del tempo, molto tempo per riconoscerlo. Ma, 
una volta compreso, trasforma la nostra visione del mondo 
nel vero senso della parola. Ed ecco perché vale la pena di 
scommettere tutto su una carta per riconoscere la Sua epifa
nia in ogni cosa.
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Culto e rituale (per la festa della circoncisione)

Su Gesù si compie un rito antichissimo. Viene circonci
so e portato al Tempio. Ecco che in lui, come in ogni altro 
essere umano, si testimonia la sua nascita da Dio, la sua ap
partenenza a Dio.

Anche noi stiamo compiendo qui un rito antichissimo. 
Anche noi testimoniamo la nostra unità con il principio di
vino. Culto e rito sono la risposta alla nostra origine divina. 
Sono espressioni che trascendono il linguaggio. Latto di cul
to è un atto simbolico che comprende molto di più di una 
dichiarazione razionale. Simbolo deriva da symballein (met
tere insieme, congiungere). Il simbolo supera il divario pre
sente tra il mondo della forma e il numinoso. L'atto di culto 
riunisce i due poli. I riti sono re-ligio, ricollegamento dell'uo
mo a Dio nel senso più vero del termine.

Ecco perché noi uomini abbiamo bisogno di riti e litur
gie. Culto e cultura sono strettamente legati. Il culto è il pun
to di partenza di ogni cultura. La cultura, come del resto il 
culto, si è sempre rivolta al numinoso. I monumenti delle 
antiche culture erano templi, cattedrali, immagini di divini
tà. I monumenti moderni sono grattacieli, centrali, torri del
la televisione, super jet. La nostra cultura corrisponde al no
stro culto. Ancora una volta danziamo attorno al vitello d’o
ro invece che intorno a Dio.

Nel passato ogni fase della vita veniva contraddistinta 
da un'iniziazione, da un rituale ben preciso di introduzio
ne. La mera esistenza biologica non fa di noi veri uomini. 
Siamo dapprima solo un animale superiore. L'essenza del
l’iniziazione era quella di svelare all’essere umano la sua 
origine da Dio. Solo una volta che egli ne ha fatto esperien
za è vero uomo.
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Il battesimo, ad esempio, significa che l’uomo, al di là 
del parto biologico, è nato da Dio.

L’iniziazione della pubertà ricordava che il giovane deve 
lasciarsi alle spalle l’infanzia per fare ingresso nell’età adulta. 
Ha inizio una vita nuova, e ciò presuppone la morte della 
vecchia vita. Chi vuole nascere ad un nuovo livello di essere 
deve affrontare il processo doloroso della morte. Si tratta di 
morire per vivere. La morte, tuttavia, è legata a dolore, soffe
renza, malattia, depressione e disperazione. Ecco perché i riti 
di iniziazione erano anche sempre accompagnati da una 
morte simbolica, con la presenza della sofferenza, della pau
ra e del pericolo. Per crescere spiritualmente l'uomo deve 
confrontarsi con tutti questi temi. Indubbiamente si tratta 
proprio dei contenuti che l’uomo moderno preferirebbe eli
minare: la malattia, il dolore, la paura, la morte. Solo chi li at
traversa presagisce che, al di là della fragilità dell'esistenza 
umana, è presente un essere assoluto ed integro.

L’eucaristia che stiamo celebrando è un rito. È il rito del
la sofferenza, della morte e della resurrezione di Gesù. Ma 
non si tratta solo della sua sofferenza, morte e resurrezione. 
Celebriamo la nostra stessa vita, la nostra morte e resurre
zione. Celebriamo il principio strutturale della creazione: la 
trasformazione.

Il nostro mondo assomiglia più ad un parco giochi che 
ad una seria ricerca del senso della vita. A dire il vero, gioca
re è proprio quello che dovremmo fare. La nostra vita do
vrebbe essere caratterizzata da un pizzico di quella leggerez
za di cui parla il Vangelo nell’immagine dei gigli nei campi e 
dei passeri nel cielo. Ma è proprio tale leggerezza, che spa
lanca le mani aprendosi verso ogni cosa, che ci viene sempre 
di più a mancare. Abbiamo dimenticato che questo parco è 
tempo ed eternità. Il culto e il rituale ce lo ricordano.
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Chi credete che io sia? (Mt 16,13)

"Chi sono?" chiese Gesù a Pietro. "Sei il figlio di Dio!", 
fu la risposta. Spesso mi viene rivolta la domanda: “Che 
cosa significa Gesù per te? Credi che era il figlio di Dio?". A 
questa domanda posso rispondere di sì con gioia, aggiun
gendo poi, però, le parole di Eckhart: “Che cosa mi servireb
be avere un fratello ricco se io fossi un poverello...?".4

Che cosa mi servirebbe se non potessi dire anch’io: 
“Sono il figlio, sono la figlia di Dio come Gesù"? Eckhart pro
segue dicendo: “Se volete riconoscere Dio non solo dovete 
essere uguali al Figlio, ma dovete essere il Figlio stesso".5

Leggete il sermone 35: “Vedete quanto è grande l’amore 
che il Padre ci ha donato". Eckhart continua a ripetere lo stes
so in questo sermone: “Dio non potrebbe far sì che io fossi 
figlio di Dio se non avessi l’essere del figlio di Dio, così come 
non potrebbe far sì che io fossi saggio se non avessi l’essen
za della sapienza. Come siamo figli di Dio? Ancora non lo 
sappiamo, non ci è stato ancora manifestato (1Gv 3,2); sap
piamo solo, come egli dice, che ‘saremo uguali a lui’".6

Angelo Silesio scrive: “Dio abita in una luce cui strada 
non conduce, chi luce non diventa non lo vedrà per tutta l'e
ternità”.

Konrad Lorenz era dell’avviso che l’essere umano fosse 
il missing link tra la scimmia e il vero uomo. Siamo questo 
pezzo mancante in cammino verso la vera umanità. Siamo 
in cammino per fare esperienza di chi siamo veramente.

Esiste solo una vita divina. Siamo compenetrati della 
stessa vita che permeava Gesù. La divinità è il nostro diritto 
di nascita. Gesù dice: “I tempi sono maturi, il regno di Dio 
è vicino. Convertitevi e credete alla buona novella" (Mc 
1,14). “Convertitevi" significa qui trascendere l’abituale sta
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to mentale. Dobbiamo trascendere il nostro io tutto concen
trato su se stesso per fare esperienza di quel centro divino. 
Non si possono separare le due cose. Dicendo uomo si dice 
anche Dio. Dicendo Dio si dice anche uomo. “Un giorno sa
prete che io ed il Padre siamo una cosa sola”, rivela Gesù.

Parlando di sé, Gesù affermava di essere il figlio dell’uo
mo. Gesù si considerava l’uomo per eccellenza. Si vedeva 
come l’uomo nuovo del regno di Dio. È l’incarnazione per
fetta della nuova umanità che verrà. Predica un livello di co
scienza superiore, lo stato di coscienza del regno di Dio, di 
coloro che sono figli di Dio, di quel fondo dell’essere divino 
che è la nostra vera natura.

Predica una nuova specie di uomo. Non ritiene di esser
ne l’unico rappresentante. Una volta concluso il processo di 
metanoia potremo dire con Gesù: “Io e il Padre siamo una 
cosa sola”. Significherà guarire da ogni isolamento e da ogni 
alienazione.

Egli è il Christos, l'Unto. Christos corrisponde alla parola 
aramaica M'shekha, il cui significato principale è: perfezio
nato, illuminato. Gesù era un personaggio storico. In quan
to Cristo, però, è forma espressiva del nostro modo di esse
re eterno e transpersonale. Ecco dunque che siamo tutti 
Cristi, siamo tutti unti della natura divina. Gesù non ha mai 
affermato di essere l'unico ad avere questa vita. Come lui, 
anche noi dobbiamo vivere questo modo di essere che Gesù 
chiama “Regno di Dio” o “vita eterna”. Non dobbiamo di
ventare cristiani, dobbiamo riconoscere di essere il Cristo. 
Cristo è il nome dell'uomo nuovo.

Il nostro peccato è quello di non renderci conto di chi 
siamo davvero. Dobbiamo realizzare in noi la coscienza di 
Cristo. La funzione redentrice della morte di Gesù in croce 
e della sua resurrezione consiste nel condurci alla nostra 
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vera natura, al regno di Dio in noi. Non entriamo in questo 
regno grazie ad una magia compiuta da Gesù, dobbiamo 
piuttosto rivolgere il nostro sguardo verso la nostra interio
rità per poterne fare esperienza. Non solo ci chiamiamo fi
gli di Dio, lo siamo davvero. È ora di smetterla di cercare un 
redentore al di fuori. La redenzione è presente in noi.

A mio avviso, finché continueremo a credere che esiste 
un abisso invalicabile tra Gesù e noi, non lo avremo ancora ca
pito. Con questa sua interpretazione di Gesù Cristo il cristia
nesimo non rende giustizia allo status religioso dell'umanità. 
Anche una religione deve trasformarsi seguendo lo sviluppo 
dell'umanità. Finché siamo convinti che basti attaccarsi al lem
bo del mantello di Gesù per "andare in paradiso", viviamo sen
za cogliere il messaggio di Gesù. Solo quando i cristiani impa
reranno a vedere la propria religione in questi termini avranno 
davvero maggiori possibilità di aiutare l'umanità.

È determinante la direzione nella quale avviene lo svi
luppo. Siamo noi stessi che azioniamo gli scambi. Grazie a 
Dio, sono sempre più numerosi coloro che si rendono con
to che dobbiamo azionare gli scambi per uno sviluppo spi
rituale. Non sappiamo ancora chi siamo, non ci è ancora 
manifesto.

"La beatitudine che ci portò era la nostra".7 Di cognome 
ci chiamiamo Dio.

Gesù Cristo (l)

Chi era Gesù Cristo? - Gesù parlava di sé come del "fi
glio dell'uomo"; i suoi seguaci ne fecero il figlio di Dio. Si 
vedeva come la personificazione dell'uomo nuovo della 
creazione di Dio, come l'uomo che "erediterà il regno".
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Parlava dei tempi nuovi del regno di Dio. In questo regno 
può entrare solo colui che ha affrontato una metanoia. Deve 
rinascere in uno stato di coscienza superiore. Deve venire 
alla luce nel regno del Padre, in quel nuovo fondo dell'esse
re che Gesù chiamava "figli di Dio" o "vita eterna". Siamo 
chiamati a diventare un altro Cristo, cioè a penetrare in 
quella struttura transpersonale dell'essere nella quale domi
na la nostra natura divina. Gesù non ha mai preteso di ave
re l'esclusiva su questo modo di essere divino. Non lo con
siderava un bottino personale.

Egli, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio, 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
ed ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore (Fil 2,5-11).

Gesù era un personaggio storico. Cristo, tuttavia, è un 
modo d'essere predisposto in tutti gli uomini, pronto a ger
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mogliare. Dobbiamo diventare cristiani, vale a dire "Cristi". 
Tutti sono chiamati a ciò. Gesù non ci ha chiesto di adorar
lo. Ci chiede molto di più. Dobbiamo seguirlo nella sua in
tuizione di essere figlio di Dio. La sua natura è la nostra na
tura. È il primogenito in questa nuova creazione. Noi siamo 
i suoi fratelli e le sue sorelle. Egli è il secondo Adamo, 
Adamo nel senso di essere umano, il fondatore di una nuo
va razza. È il Cristo COSMICO, una natura sovramentale 
che vorrebbe sbocciare in ognuno di noi.

Il regno di Dio è in mezzo a noi. Noi siamo figli ed ere
di. “Il Regno di Dio è vicino. I tempi sono maturi, converti
tevi!" (Mc 1,2; Mt 4,17). Conversione non significa altro che 
il ricongiungimento alla nostra natura divina. Abbiamo di
menticato la nostra origine. Il peccato originale è l’aver scor
dato chi Siamo davvero, che siamo figli di Dio. Una volta ri
conosciutolo, potremo dire, come Gesù: “Io e il Padre siamo 
una cosa sola". Redenzione è conoscere la nostra vera natu
ra. Redenzione è liberazione dalla nostra ignoranza. Come 
Gesù Cristo, siamo chiamati ad uscire dall’alienazione. La 
natura di Cristo deve destarsi in noi. Il vero figlio di Dio, fra
tello di Gesù Cristo, non cerca l’autoglorificazione o una ri
compensa consolante in questo o nell’altro mondo, ma il ri
conoscimento della propria dignità.

Per comprendere Cristo in modo completo e profondo 
dobbiamo continuamente rimettere in discussione anche la 
tradizione. Sono convinto che nel Nuovo Testamento dispo
niamo solo di una scelta di "cristologie" inserite nella Bibbia 
nel terzo e quarto secolo al momento della definizione del 
canone. Esistevano molte altre teologie di diverse comunità 
ed altre interpretazioni di Cristo, che non corrispondevano 
alla cristologia dei Padri della Chiesa, che del Gesù storico 
sapevano ben poco più di noi oggi. Il cristianesimo conti
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nuerà ad esistere nei gruppi di base che sviluppano una cri
stologia consona ai giorni d'oggi, consci del fatto di essere 
guidati dallo Spirito Santo, che del resto guida anche i tradi
zionalisti ed i fondamentalisti.

Gesù Cristo (II)

Stiamo vivendo un momento storico molto critico. Ci 
rendiamo conto che è in gioco la sopravvivenza stessa della 
razza umana e che non si tratta solo di affrontare una serie 
di questioni d’ordine economico, materiale, sociologico, po
litico e culturale. In fondo il punto fondamentale non è nean
che quello di vedere come affrontare la minaccia delle guer
re chimiche ed atomiche, dell’inquinamento atmosferico, 
della contaminazione dei mari, dello sfruttamento eccessivo 
delle risorse, degli attacchi al nostro ecosistema a cui non 
possiamo più rimediare. Tutte queste minacce sono infatti 
opera di uomini che si trovano in uno stato di coscienza mol
to particolare, che permette loro, al limite, di rendersi conto 
che il nostro comportamento è sbagliato, ma che non si può 
più intervenire per modificarlo. Abbiamo un comportamen
to irrazionale che costituisce una minaccia e non troviamo 
nessuno che riesca a guarirci. La crisi di coscienza è perfetta. 
Siamo malati. Dov'è colui che ci può guarirei

Chi ci libera dalle nevrosi? Come possiamo raggiunge
re un livello di coscienza superiore? Dove sono le risorse 
alle quali possiamo far ricorso? L’evoluzione ha sempre avu
to a disposizione tali risorse ogni volta che l'umanità è pre
cipitata in una crisi esistenziale. Dove si trovano al momen
to? Stiamo arrivando a quel salto quantico della nostra co
scienza che di per sé è in grado di dare un colpo al timone 

343



che sembra trascinare il nostro pianeta verso l'abisso? Il fat
to che siano così numerosi coloro che si incamminano ver
so un “ampliamento di coscienza” ci dà modo di sperare. 
Con la nostra coscienza personale, infatti, siamo in grado di 
intervenire solo in modo molto limitato sull'evoluzione, che 
a sua volta segue leggi completamente a-razionali. La natu
ra è sempre riuscita ad arrangiarsi da sola ed ha sviluppato 
forze che hanno salvato gli uomini dall’estinzione. Questa è 
la nostra speranza anche oggi.

È in arrivo una nuova specie umana. Non è ancora or
ganizzata; al momento è costituita solo da singole persone 
che non si sentono legate ad alcun gruppo esistente, nean
che di tipo religioso, eccezion fatta per la philosophia peren- 
nis, che rappresentava e rappresenta l’apice di tutte le reli
gioni. È sempre stata sostenuta da individui diventati centro 
di cristallizzazione per un gruppo. Anche oggi questi grup
pi di base si lasciano alle spalle ogni differenza di razza, na
zionalità, etnia, religione e sesso. Mostrano un grande inte
resse nei confronti di discipline psicologiche, spirituali e re
ligiose, pur senza sentirsi legati. Sono i portatori della spe
ranza nel futuro. Nascono dalla cultura morente dei nostri 
tempi, provata dalle grandi tragedie che la stanno attraver
sando: istituzioni piene di boria, concorrenze aggressive, si
stemi religiosi stagnanti, giganti economici insaziabili, una 
stampa manipolante, simulacri vuoti ed agonizzanti che si 
mantengono in piedi solo a fatica.

Il numero di queste persone, degli sconosciuti “cospira
tori” presenti nei gruppi di base di ogni tipo, è ancora mol
to piccolo. Quasi non li si nota dal di fuori. La differenza è 
tutta interiore. Con un piede poggiano ancora sulla vecchia 
epoca, con l’altro esplorano nuovi percorsi. Li si ritrova in 
piccoli gruppi. Non fanno propaganda. Agiscono per conta
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gio. La loro caratteristica è un amore forte, che non ammet
te compromessi, nei confronti del collettivo e di strutture 
che affondano le proprie radici in dimensioni di coscienza 
superiori.

Questa è la mia esperienza derivante dai molti corsi che 
ho guidato, che evidenzia come negli ultimi tempi le incur
sioni nella coscienza cosmica si verifichino più frequente
mente rispetto al passato. Questo fa supporre che l'evolu
zione psichico-spirituale avvenga più rapidamente di quanto 
ritenuto finora. In mezzo a noi sta nascendo l'uomo nuovo, 
al quale appartiene il futuro. Non resta che sperare che i cri
stiani riconoscano che è giunta la loro ora e che si inserisca
no nelle fila di coloro che si stanno mettendo in cammino.

Abbiamo sottolineato troppo la divinità di Gesù. Egli 
intendeva farci da guida verso il regno di Dio, come chiama
va questa nuova epoca. Finché persisterà un abisso invalica
bile tra Gesù e noi, il cristianesimo non realizzerà la sua vera 
missione. Finché lo adoreremo come Dio non lo seguiremo 
come guida. Egli è il primogenito tra fratelli e sorelle, egli è 
colui che ci ha detto chi siamo veramente, che siamo figli di 
Dio. Ora dobbiamo fare esperienza di questa filiazione. Il 
divino vuole sbocciare in noi.

Gesù Cristo (III) (Ef 1,3 e Col 1,15)

Qual è il significato di Gesù Cristo per colui che percor
re un cammino esoterico? Lo zen dice: "Se incontri il 
Buddha, uccidilo''. Un cristiano può dire lo stesso di Gesù: 
“Se incontri Gesù, uccidilo"?

Dobbiamo tener conto di due concezioni di Gesù:
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1. Il Gesù come personaggio storico,
2. Il Cristo cosmico.

1. Il Gesù storico costituisce il punto di partenza della 
nostra fede. Meditare su di lui e sulle sue parole fa molto 
bene a tutti noi. È un punto di riferimento per la nostra vita. 
Ci ha mostrato la via per giungere al “Padre”.

Ma qui non vorrei soffermarmi tanto sul Gesù storico. 
Guardando a Gesù solo come personaggio storico rimania
mo ancorati ad un'interpretazione religiosa ormai superata. 
Dobbiamo lasciar andare questo Gesù. Lo zen dice: “Se in
contri il Buddha, uccidilo”. Ciò significa: se nella contempla
zione incontri questo Gesù, uccidilo, cioè non soffermarti 
sull’immagine di Gesù, perché devi fare esperienza del 
Cristo.

2. Il Cristo Cosmico (Ef 1,3 e Col 1,15)
La rivelazione di Cristo non è un avvenimento statico, 

non è il punto finale che non ha più bisogno di ulteriore in
tegrazione, è piuttosto un evento che non ha mai fine. La ri
velazione di Cristo è un cammino di salvezza tra i molti. 
Tutte le dottrine misteriche hanno in comune un Grande 
Spirito al di là della varietà di forme espressive del cosmo, 
uno Spirito che si esprime in ogni cosa. Le diverse culture 
hanno dato nomi diversi a questo “Grande Spirito”: amore, 
verità, Amida, Krishna, Maitreya, oppure anche nomi legati 
alla natura, come sole, luce, oscurità luminosa, o provenien
ti dalla filosofia, come l’Assoluto, la verità, consapevolezza.

Nel cristianesimo possiamo utilizzare l'espressione 
“Cristo Cosmico”, indicando così la realtà di Dio che si 
esprime in tutto il cosmo.
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Noi cristiani abbiamo definito esattamente la differen
za presente tra la Realtà di Dio e la creazione. In tal modo 
abbiamo inserito nella religione un dualismo insormontabi
le. In tutte le religioni si nota uno sviluppo simile. 
L'induismo e il buddismo sono quelle che l'hanno superato 
meglio. Conoscono due aspetti della realtà: la natura e la 
forma, ovvero atman e maya. Ma questi due aspetti non di
vergono in modo così netto come nel cristianesimo. Sono 
solo due poli della stessa realtà.

Nel Vangelo di Giovanni sta scritto: "Tutto è stato fatto 
per mezzo del Verbo e senza di lui niente è stato fatto di tut
to ciò che esiste". Prendendo il Padre come Principio primo 
dal quale tutto ha origine, il Figlio (il Logos) è colui che da 
lui prende origine e forma. Le religioni orientali chiamano 
questo Principio "Vacuità". "Vacuità" non significa "nulla", 
ma è solo un modo per esprimere il Principio primo. Dalla 
vacuità si genera la forma. In termini cristiani: dal Padre si 
genera il Figlio. I due sono una cosa sola, come diciamo nel 
Credo. Hanno la stessa natura e tuttavia sono diversi. Sono 

· una cosa sola nella sostanza, eppure due. Non possono ma
nifestarsi indipendentemente l'uno dall'altro. "Chi vede me, 
vede il Padre", dice Gesù. Il primo Principio non si presenta 
da solo. Si presenta nel Verbo e in tutto ciò che esiste. Padre 
e Figlio sono solo due aspetti della realtà. Ecco perché nel
l'induismo e nel buddismo si parla di non-dualità.

Ed ecco anche perché Eckhart dice: "Similmente, nel 
medesimo tempo e nel medesimo istante in cui Dio fu e ge
nerò il Figlio, Dio a lui coeterno ed in tutto uguale, creò an
che il mondo", oppure: "Si può pertanto ammettere che il 
mondo esista da tutta l'eternità".8

Il Cristo Cosmico è l'aspetto della creaturalità nella no
stra fede, l'aspetto della forma. Simboleggia la natura del di
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vino che si esprime in tutte le cose create. Il Cristo Cosmico 
rappresenta ciò che chiamiamo creazione. Cristo è un altro 
nome per tutto ciò che è stato creato. Come il Padre si è ma
nifestato nell’uomo Gesù, così si esprime in ogni cosa che 
ha creato. “Senza di lui (del Verbo) niente è stato fatto di tut
to ciò che esiste” (Gv 1,3). In Gesù Cristo siamo creati e 
come lui siamo espressione del Principio primo divino.

Il cristianesimo opera una distinzione tra la vita divina 
di Gesù e la nostra vita umana. Dice che quanto Gesù pos
siede per sua propria natura a noi viene concesso per grazia. 
Egli ha la pienezza originaria, noi abbiamo la pienezza do
nata. Queste formulazioni teologiche creano nel cristianesi
mo un dualismo quasi invalicabile.

Perché non utilizziamo anche noi immagini come quel
le della fonte e del ruscello? La fonte non è il ruscello, il ru
scello non è la fonte. La fonte alimenta il ruscello. Posso di
stinguerli, ma i due elementi devono necessariamente coesi
stere. Dove c'è una fonte c’è anche un ruscello. È assurdo 
parlare di una fonte che non si riversi in un ruscello e vice
versa. Il ruscello non è l'origine, ma porta la stessa acqua.

Il figlio non è il padre, ma ha la stessa natura. La crea
zione non è Dio, ma ha la stessa natura.

Eckhart, come del resto tutta la mistica, supera ciò che 
la teologia chiama differenza ontologica tra Dio e l'uomo: 
vale a dire il fatto che la natura di Dio sia diversa dalla na
tura dell'uomo.

Così Eckhart dice: “poiché il Padre eterno genera inces
santemente suo Figlio eterno nella conoscenza..."9 “Dove 
il Padre genera il Figlio in me, io sono lo stesso Figlio, e non 
un altro”,10 oppure: “Il Padre mi genera come suo Figlio e 
come lo stesso Figlio”;11 “Se tu dovessi essere il figlio di Dio 
non lo potresti essere se non avessi la stessa essenza di Dio 
che ha il Figlio di Dio”. 12

348



“Ora un maestro dice: Dio si è fatto uomo e così tutto 
il genere umano è elevato e nobilitato. Dunque possiamo 
rallegrarci del fatto che Cristo, nostro fratello, si sia elevato 
con la propria potenza al di sopra dei cori di tutti gli angeli 
ed ora sieda alla destra del Padre. Questo maestro ha detto 
bene, ma, in verità, io non me ne curerei molto. Cosa mi im
porterebbe avere un fratello ricco se fossi povero? Cosa mi 
importerebbe avere un fratello saggio se fossi stolto? Dico 
qualcosa d'altro e di più vasta portata: Dio non solo si è fat
to uomo, ma molto di più, ha assunto la natura umana... 
Tutto il bene che i santi hanno posseduto e Maria, Madre di 
Dio, e Cristo nella sua umanità, tutto questo bene è mio in 
questa natura. Ora potreste domandarmi: dal momento che 
io ho in questa natura tutto quello che può offrirmi ancora 
Cristo nella sua umanità, perché eleviamo Cristo e lo vene
riamo come nostro Signore e nostro Dio? Perché egli è ve
nuto da noi come un messaggero di Dio e ci ha portato la 
nostra beatitudine. La beatitudine che ci ha portato era la 
nostra”.13

A che cosa ci servirebbe tutto ciò se non potessimo dire 
anche noi: “Sono figlio, sono figlia di Dio”? C’è solo una vita 
divina. La stessa vita che alimenta l’uomo Gesù pervade an
che noi.

Naturalmente Eckhart conosce la distinzione teologica 
fra imago Dei e ad imaginem Dei oppure tra fìlius per naturata 
e fìlius per gratiam adoptionis. Ma quando predica lascia cade
re tale distinzione.

Alle citazioni precedenti ne aggiungo ancora un’altra 
che dimostra chiaramente come in Eckhart si superi sempre 
la separazione tra uomo e Dio: “Così egli (l’uomo) è davve
ro lo stesso per grazia di ciò che Dio è per natura e Dio da 
parte sua non riconosce alcuna differenza tra se stesso e 
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quest'uomo”.14 La grazia per Eckhart è uno straripare e un 
traboccare di Dio. Non solo i concetti che utilizza diventa
no più sottili, ma egli continua a superare ogni distinzione. 
Se ne potrebbe discutere per ore. L'importante è capire se si 
considera Eckhart un vero mistico oppure solo un filosofo.

Gesù, il pastore (Gv 10,11)

Oggi Dio ci viene presentato nell'immagine del buon 
pastore che tiene in braccio gli agnelli e conduce il suo greg
ge al pascolo. I testi provengono dai tempi del nomadismo 
del popolo d'Israele. Parlano della steppa impervia, dove 
viene tracciata una strada, e del paesaggio montuoso che si 
attraversa a fatica e che viene spianato. Ideali di un nomade 
che gli diventano simbolo della venuta di Dio. Vede la città 
di Gerusalemme, simbolo della gloria di Dio. Lasciando la 
steppa ed arrivando in città si sentiva protetto. Così anche 
noi dobbiamo confidare pieni di speranza e consolarci nel 
sapere che Dio è, che si manifesta in ogni cosa, che è curvo 
nelle cose curve e diritto nelle cose diritte.

Nei testi di oggi ci viene detto che non abbiamo niente 
da temere. Dio si imporrà. Questo è tuttavia un pensiero 
molto umano. Non esiste nulla all’infuori di Dio. Dio si svi
luppa in ciò che è. Dio è il processo più intimo di questo co
smo. Il cosmo lo riveste come un abito. Il cosmo è l'eco di 
Dio. Da Dio può nascere solo il divino. Tutta la nostra pau
ra davanti alla rovina e alla morte è inutile, perché Dio è an
che la rovina e la morte. “Che cosa mi importa d'affondare, 
se Dio è l'oceano?”. Dove precipitiamo? Dio precipita in 
noi, dovunque precipitiamo noi. Oppure - come dice la Gita 
- “Rinasce sempre e solo il Signore”. Quando moriamo ed 
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entriamo in una nuova esistenza, è Dio che muore in noi e 
che entra in una nuova esistenza. La nostra ragione non rie
sce a comprenderlo. Ma la fede ci dona speranza e fiducia, 
in quanto non viviamo la nostra vita, ma la vita di Dio.

La trasfigurazione di Gesù (Me 9,2-7)

Sul monte Tabor i discepoli riconobbero per la prima 
volta chi era davvero Gesù. Egli era sempre trasparente nei 
confronti del divino, ma loro non l'avevano visto. Ora lo ri
conoscono. È il Figlio di Dio. Viene alla luce la sua vera na
tura, che attraversa addirittura i suoi abiti. Il divino attraver
sa liberamente ogni cosa. Ma non fermiamoci a Gesù.

In lui dobbiamo riconoscere la nostra vera identità. 
Anche noi siamo ricolmi di Dio. Anche noi siamo un'epifa
nia del divino. Purtroppo i nostri occhi sono ciechi, come 
ciechi erano stati gli occhi dei discepoli per tutto il tempo. 
La vita sarebbe così semplice se potessimo sempre ricono
scere chi siamo, se sapessimo sempre riconoscere nell'altro 
chi è, se riuscissimo a scorgere il suo splendore che attraver
sa anche gli abiti.

I nostri occhi sono chiusi. Non vediamo che tutto il 
mondo è Tabor, che anche tutta la sofferenza ne è pervasa. 
Viviamo con esseri splendenti, luminosi. Ma ancora non sia
mo in grado di rendercene conto. Un giorno ci saremo evo
luti al punto di riconoscerci come figli e figlie di Dio. 
Eckhart dice che il nostro compito primario è quello di rico
noscere chi siamo. “Ora un maestro dice: Dio si è fatto 
uomo, in ciò tutto il genere umano è elevato e nobilitato... 
Questo maestro dice bene, ma in verità non mi interessa 
molto. Cosa mi importerebbe avere un fratello ricco se io 
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fossi povero? Cosa mi importerebbe avere un fratello saggio 
se io al tempo stesso fossi uno stolto?".15

Oui Eckhart ci ricorda che questo vale anche per noi. 
Cosa mi importerebbe se Gesù fosse trasfigurato ed io no, dice 
Eckhart. La santità e la divinità di Gesù sono anche le nostre.

E i santi che veneriamo non sono santi perché hanno 
compiuto atti eroici, anche se ciò fosse stato confermato nel 
processo di santificazione. Sono santi perché il divino li ha 
attraversati e compenetrati.

Il divino è sempre presente in noi. Ecco perché Eckhart 
prosegue dicendo: "La beatitudine che ci portò Cristo era la 
nostra". In fondo egli voleva solo condurci a riconoscere di 
essere figli di Dio, che il regno di Dio è in noi e che portia
mo in noi la vita eterna.

Sulla via della contemplazione qualcuno giunge ad un 
punto nel quale qualsiasi altra cosa gli sembra più plausibile 
di questa affermazione. È necessario anche riconoscersi nel
l'impotenza dell'ego per continuare nella ricerca della nostra 
vera natura. La nostra vera natura è celata ai nostri occhi, ma 
risplende ugualmente. Gesù ne è profezia e promessa.

Siamo la danza del divino. Dio danza in noi. Quando 
diciamo "in noi" è facile riprendere una categoria sbagliata, 
quasi che Dio si trovasse dentro di noi come in un recipien
te. Si tratta piuttosto del divino che danza se stesso come 
questa forma umana.

Noi cristiani abbiamo difficoltà ad accettarlo. Abbiamo 
paura di avvicinarci troppo a Dio. Temiamo che possa cade
re la differenza e che ci si possa accusare di panteismo. Ma 
questa non è che una difficoltà d'ordine intellettuale che nel
l'esperienza scompare. In Oriente c'è un'immagine che ten
ta di superare il problema. Vi si parla del "leone d'oro". L'oro 
può mostrarsi solo in una forma, non esiste in assenza di for
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ma. L'oro appare nelle sembianze del leone. Non si possono 
separare oro e leone. Ma l’oro non è il leone e il leone non è 
l'oro. Ecco perché la realtà divina continua ad essere separa
ta dalla forma umana, pur assumendone le sembianze.

Il divino può manifestarsi solo in una forma, così come 
l'oro può mostrarsi solo in una forma: non esiste di per sé. 
Dio di per sé non può essere colto, se ne può fare esperienza 
solo in una forma. Ecco che Dio e uomo sono coesistenti.

Solo da questo punto di visto i versi di Angelo Silesio 
hanno un senso:

Uomo, se Dio solo
desideri e brami
ancora non sei
tutto avvolto da lui.
Sono grande come Dio, 
egli è piccolo quanto me, 
Egli non può essere sopra di me 
né io sotto di lui.
Che Dio viva così beatamente
senza alcun desiderio
l’ha preso lui da me
ed io da lui.

Il compito principale della religione è quello di condur
re gli uomini a riconoscere la propria natura. Lo ricorda an
che in tante altre immagini: “il ritorno dall’esilio”, “il ritorno 
nel grembo del Padre”, “nella casa del Padre”, “nel regno di 
Dio”, “nella città celeste di Gerusalemme”. In realtà, però, 
non dobbiamo andare proprio da nessuna parte: dobbiamo 
solo dare alla nostra dimensione divina profonda l’opportu
nità di trovarci.
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Resurrezione

Che cosa succederebbe se si dovesse confermare la tesi 
sostenuta attualmente in alcuni libri che “Gesù non morì 
davvero sulla croce, ma si recò in India, dove sarebbe stata 
addirittura rinvenuta la sua tomba”?- Che cosa succedereb
be se potessimo dimostrare storicamente che sono state ri
trovate le ossa di Gesù? A questo punto il nostro cristiane
simo sarebbe solo uno scherzo di cattivo gusto?

La Pasqua è stata un qualcosa che è avvenuto nei disce
poli. La resurrezione non descrive un evento inquadrabile 
nelle categorie di spazio e di tempo. Chi, nel caso della re
surrezione, lascia il livello del simbolismo per inoltrarsi nel
l'aspetto storico, ne fraintende il messaggio. Il messaggio di 
Pasqua viene testimoniato da coloro che hanno fatto espe
rienza di Gesù come di qualcuno che vive oltre, che è im
mortale. La tomba vuota, l'angelo, il viaggio ad Emmaus 
sono forme espressive di questa esperienza interiore. Il ver
bo ophthe (manifestare) (1Cor 15,5) suggerisce come Gesù 
non sia stato semplicemente visto dai discepoli. Egli si ma
nifestò loro, si rivelò loro.

Non si è svolto dunque un incontro con un interlocuto
re in carne ed ossa, anche se i Vangeli lo descrivono in que
sti termini, con Tommaso che appoggia la mano sul costato 
di Gesù e Gesù che mangia con loro... Si è trattato piutto
sto di un’esperienza interiore. “Allora si aprirono i loro oc
chi”. Non ci si riferisce dunque ad esperienze magiche, 
parapsichiche, miracolose, ma ad una certezza interiore. 
Resurrezione è un'esperienza dei discepoli, esperienza del 
fatto che questa vita non è tutto, che anche loro, come que
sto Gesù che è entrato in una nuova esistenza, passeranno 
ad una vita nuova. La vita non può morire. Proseguirà.
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Nelle Upanishad sta scritto: “Rinasce sempre e solo il 
Signore”, cioè nella nuova esistenza non arriva il nostro io 
superficiale. Nella nuova esistenza questa vita di Dio si rige
nera in una nuova forma. Non deve però necessariamente 
ripresentarsi nella forma che abbiamo adesso. Siamo così 
egocentrici da ritenere di dover conservare per sempre que
sto nostro io.

Questo io, tuttavia, non costituisce la nostra vera iden
tità. Lo sopravvalutiamo. La nostra identità si trova ad un li
vello ben più profondo. Non riusciamo a comprendere che 
è la vita divina stessa, indipendentemente dalla forma nella 
quale risorgeremo. In effetti non diamo alcuna chance a Dio, 
alla vita divina. Con il nostro io cerchiamo continuamente 
di arginarlo e di tenerlo a bada.

I racconti dell’apparizione intendono esprimere queste 
esperienze interiori. Paolo incontra il risorto da persecutore; 
attraverso quest’esperienza diventa un altro e al tempo stes
so il risorto si identifica con l’uomo: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?”.

Nella resurrezione di Gesù i discepoli, nell’esperienza, 
hanno superato il confine tra morte e vita. Siamo chiamati 
ad esperire questa vita eterna, indipendentemente dalla for
ma nella quale riemergeremo dopo la morte. Quando l’uo
mo supera la limitazione della sua coscienza personale, en
tra in un’area d’esperienza alla quale si sono dati nomi mol
to diversi. Tutti questi nomi indicano sempre lo stesso, vale 
a dire che la morte non esiste. Morire è solo la grande tra
sformazione in un’esistenza nuova.

È difficile comprendere perché gli esseri umani voglia
no sempre e solo riapparire dopo la morte nella forma che 
rivestono attualmente. In effetti, però, non conosco nessuno 
che voglia davvero vivere eternamente nel proprio io.
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Se oggi si rinvenissero le ossa di Gesù e si potesse di
mostrare che egli si è decomposto nella tomba, la mia fede 
in Gesù Cristo non verrebbe intaccata. L’esperienza della re
surrezione non ha niente a che vedere con le ossa di Gesù. 
È un’esperienza che tutti possono fare: si tratta del fatto che 
la nostra natura più profonda è divina e che dunque non può 
morire.

Il messaggio è chiaro. La nostra vita non finisce con la 
morte. Entriamo in una nuova esistenza. E quell’esistenza - 
è la nostra speranza - sarà un’esperienza di Dio più comple
ta rispetto a quanto ci permetta la nostra esistenza attuale.

Ed è proprio questo che stiamo celebrando oggi. Nel 
mistero eucaristico celebriamo la morte e la resurrezione di 
Gesù e al tempo stesso la nostra stessa morte e la nostra 
stessa resurrezione. Stiamo celebrando ciò che siamo nel 
profondo, che siamo già dei risorti, anche se ancora non ci è 
manifesto.

Resurrezione - La morte di Lazzaro (Gv 11,17)

Osservando i miti dei popoli, notiamo che all’inizio 
l’uomo non conosceva la morte. Comprendeva il linguaggio 
degli animali e viveva in pace, senza lavorare. Con queste 
immagini non si descrive un luogo nel quale l'uomo viveva 
allora, forse l’unità uroborica dell'uomo non ancora destato
si, quanto, piuttosto, uno stato nel quale si trova colui che 
vive in unità con Dio, sua origine.

Siamo stati cacciati da questa unità infantile attraverso 
ciò che noi cristiani chiamiamo peccato originale. Il peccato 
originale non ha nulla a che vedere con un peccato nel vero 
senso del termine. Non si tratta di una colpa. Delinea piut
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tosto lo sviluppo della coscienza umana, che da una preco
scienza arcaica passa ad una coscienza personale.

Questa nostra coscienza personale sviluppa un’attività 
propria dominante, che spesso ci tiranneggia letteralmente e 
che non si può semplicemente spegnere azionando un inter
ruttore.

Tuttavia sentiamo che esiste quel luogo di quiete nel 
quale possiamo fare indisturbatamente esperienza del sacro, 
del divino. Ma evidentemente si può raggiungere questo 
luogo solo attraversando la sofferenza e la morte. Per “mor
te” non si intende il decesso fisico, quanto, piuttosto, la 
morte di questo io dominante che ci impedisce di cogliere 
l’unità con Dio.

Per non pochi il cammino si dipana attraverso una con
fusione interiore, passando per strettoie, simbolizzate dalla 
tomba. Si tratta di una specie di malattia iniziatica, un ritor
no al caos originario a partire dal quale avviene la trasforma
zione e la rinascita. È la trasformazione del vecchio uomo in 
un uomo nuovo, come diciamo noi cristiani, una maturazio
ne per acquisire una completa sembianza umana. 
Solitamente il percorso attraversa un’immensa solitudine, la 
disperazione e la sofferenza interiore, portando all’accetta
zione della morte.

Sembra che solo la sofferenza possa condurre l’uomo a 
convincersene interiormente. Hermann Hesse ha scritto: “La 
disperazione è il risultato di quel serio tentativo di compren
dere e giustificare la vita umana... Da questo lato della di
sperazione si trovano i bambini, dall’altro coloro che si sono 
risvegliati”.

Il vecchio uomo deve morire. Tutte le religioni se ne 
rendono conto ed hanno sviluppato riti nei quali si celebra 
tale passaggio, un passaggio che significa un ritorno a casa. 
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Non si tratta infatti di morire, ma di vivere. Noi cristiani lo 
celebriamo il Venerdì Santo e a Pasqua.

È esattamente ciò che stiamo celebrando in questa litur
gia e, in effetti, in ogni liturgia. Celebriamo la nostra resurre
zione, il ritorno al paradiso perduto. Non si tratta più di quel 
paradiso che ci siamo lasciati alle spalle, davanti alla cui por
ta si trova il cherubino con la spada di fuoco che non lascia 
rientrare nessuno, perché questo è il paradiso dei bambini, il 
paradiso dello stato prepersonale. Il nostro cammino verso il 
paradiso ci conduce attraverso il nostro risveglio personale 
verso l'unità con l'origine, nel pleroma, nella pienezza.

Noi cristiani lo chiamiamo resurrezione, cielo o vita eter
na. I buddisti lo chiamano satori, gli induisti samadhi ed altre re
ligioni hanno trovato altri nomi per cercare di descrivere tale 
stato. Confrontando i lessici teologici non lo si avverte, parten
do invece dall'esperienza umana si coglie che tutte le religioni, 
in effetti, intendono esprimere la stessa cosa: il cielo è in noi, 
il regno di Dio è in noi, il satori è qui ed ora, una volta che riu
sciamo a superare il confine della coscienza razionale.

È in questo senso che intendo anche il racconto di 
Pasqua. I racconti della resurrezione non sono narrazioni 
storiche, sono esperienze che gli uomini hanno fatto con e 
di Gesù Cristo. Hanno rivestito tali esperienze di circostan
ze come quelle che abbiamo appena ascoltato.

La morte e la resurrezione di Lazzaro simboleggiano an
che la nostra morte e resurrezione. Si tratta di un'esperienza 
mitica, di un momento che si compie a livello mitico. La cena 
in effetti ne rappresenta la conclusione. Quando il mito ave
va attraversato simbolicamente la morte e la resurrezione, si 
celebrava un banchetto. È ciò che stiamo facendo qui anche 
noi. In questo banchetto celebriamo la morte e la resurrezio
ne di Gesù ed anche la nostra morte e resurrezione.
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L'Ascensione

Che dire di questa festa? Dobbiamo credere - come 
viene mostrato in innumerevoli immagini - che Gesù è 
asceso in cielo nel corpo e nello spirito? Dobbiamo credere 
che ora siede alla destra del Padre? In un cielo, in una specie 
di paese della cuccagna, nel quale ognuno ottiene tutto ciò 
che desidera? Oppure dobbiamo semplicemente abbando
nare una simile fede infantile, lasciandola alle anime inge
nue che si lasciano consolare da un clero ingenuo?

Prima di tutto è importante dire che il cielo non è qualco
sa di molto lontano. Non è qualcosa che si trova lassù, in alto, 
al quale si può ascendere. È qui ed ora. Ascensione non signi
fica che Gesù si è allontanato da questa terra, ma che il cielo è 
sempre ed ovunque. Ci dice che siamo tutti chiamati ad entra
re in questo cielo con il corpo e l’anima, vale a dire a fare espe
rienza di Dio, oppure - che è poi la stessa cosa - fare esperien
za di ciò che siamo in verità. Portiamo in noi questo nucleo di
vino, ciò che lo zen chiama “natura essenziale”, lo yoga atman 
e i cristiani “vita eterna”, “regno di Dio” o “cielo, paradiso”.

L'Ascensione di Cristo è un'espressione del linguaggio 
mitologico. Non dobbiamo prendere alla lettera le espres
sioni religiose. La religione si esprime in immagini e miti. 
Ho già ripetuto spesso che un mito è come una vetrata va
riopinta. La vetrata ci racconta della luce che si trova alle sue 
spalle e che la illumina. La vetrata non è la luce. Non dob
biamo fermarci alle linee e ai colori che rimandano alla luce 
che risplende alle loro spalle.

L’Ascensione è una vetrata che ci ricorda oggi che in noi 
esiste una dimensione che non possiamo comprendere a livel
lo intellettuale e sensoriale. È una dimensione che possiamo 
solo cogliere, nei confronti della quale dobbiamo risvegliarci.
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È un’ascensione che riguarda noi stessi. Siamo noi che 
possiamo fare esperienza di ciò di cui ha fatto esperienza 
Gesù Cristo. Il paradiso è sempre presente. Ciò che ce ne 
separa è il fatto di essere ricolmi di coscienza personale. Se 
riuscissimo a superare questo confine spaziale e temporale, 
saremmo ascesi, saremmo in cielo. Cielo significa rendersi 
conto che siamo d’origine divina, che portiamo in noi la 
vita divina.

Oggi lo celebriamo sotto forma di pane e vino, forme 
che possiamo vedere. In loro è celata quell’altra dimensione 
che chiamiamo vita divina, cielo, eternità, figli di Dio, ecc., 
quella dimensione che non possiamo vedere, ma che è pur 
sempre presente.

Il cielo è qui ed ora. Ascensione significa fare esperien
za del qui ed ora. È per questo che ci siamo messi in cam
mino, su un cammino che cammino non è, perché non lo si 
trova qui o là, non è né sopra né sotto, né ieri né domani, 
ma qui ed ora. Nell’ascensione di Gesù celebriamo la nostra 
stessa ascensione. Questa festa ci protegge da una fuga in 
una falsa spiritualità, da una fuga dal mondo.

Il Cristo cosmico

In Occidente Gesù Cristo, come altri fondatori di reli
gioni, è stato inteso come un redentore personale. In tal 
modo il cristianesimo è diventato una religione assoluta- 
mente antropocentrica. Passerà ancora molto tempo prima 
che tale concezione unilaterale della figura di Cristo venga 
riconsiderata. La nostra visione del mondo è cambiata così 
radicalmente che non è più possibile proporre una visione 
puramente antropologica del cosmo. Gli otri vecchi, nei 
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quali l’uomo e il mondo vengono compresi in termini antro
pocentrici, razionalistici, antimistici e antifemminili, si stan
no spaccando.

Si è richiamata troppo l’attenzione sul Gesù storico, 
creando in tal modo una dottrina di redenzione narcisistica. 
Noi cristiani siamo più interessati a noi stessi che a Dio. 
Continuiamo ancora ad essere convinti che tutto ruoti intor
no alla terra. Riteniamo ancora che l’essere umano costitui
sca l’apice supremo della creazione. Ancora crediamo che 
esista una forma statica, in Paradiso, alla fine dei tempi.

Dal Vecchio e dal Nuovo Testamento si può anche svi
luppare una teologia cosmica, anzi, addirittura mistica. Ciò 
che Gesù ha detto di Dio era la sua esperienza personale. 
Era un’esperienza mistica. Le parole “padre” e “figlio”, prese 
a prestito dalla visione giudaica della famiglia, testimoniano 
un’esperienza di unità nota in tutta la mistica: “Io e il Padre 
siamo una cosa sola.” Invece però di sottolineare l’unità pre
sente in tale concetto di famiglia, abbiamo postulato che la 
creazione sia ontologicamente diversa, separando Dio dal
l’uomo ovvero dalla creazione.

Gesù ha annunciato il regno di Dio qui ed ora. “È in 
mezzo a voi”. Noi lo abbiamo collocato in un lontano futu
ro e consolato gli uomini con la promessa di un vago para
diso. Evagrio Pontico, un mistico del IV secolo, scrive: 
“Quando lo spirito raggiunge lo stato di grazia... in preghie
ra vede la sua natura stessa come uno zaffiro o come il co
lore del cielo. Nelle scritture lo si chiama regno di Dio, ed è 
ciò che i padri hanno visto sul Monte Sinai”.16

Invece di sentirci fratelli e sorelle del “Primogenito” ed 
esclamare con lui: “Io e il Padre siamo una cosa sola”, ab
biamo fatto di Gesù solo un oggetto di venerazione e di 
adorazione.
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Invece di considerarci "un altro Cristo" ci siamo degra
dati a peccatori e penitenti.

Invece di cogliere nella sua dottrina l'unità del nostro 
essere con lui ed il Padre, come esprime l'immagine della 
vite e dei tralci, lo abbiamo tacciato di moralismo.

Invece di riconoscere in lui il nostro essere plasmato ad 
immagine e somiglianza del Padre lo abbiamo allontanato 
da noi, come colui che "è completamente diverso", collocan
dolo ad una distanza insuperabile.

Invece di accoglierlo come l'"Emanuel", il "Dio con noi" 
annunciato, lo abbiamo degradato al ruolo di giudice me
schino e vendicativo.

Gesù Cristo, nella sua qualità di Cristo cosmico, ha l'ef
fetto di un archetipo che rappresenta il divino nella creazio
ne. È l'archetipo del divino in noi. Esattamente come lui, an
che noi siamo pervasi dal divino, che egli ha chiamato 
Padre. Ciò che si è compiuto in lui, è avvenuto in noi, anche 
se non è manifesto.

Gesù entra a Gerusalemme come Cristo cosmico, di
cendoci che anche la sofferenza e la morte sono una mani
festazione del divino. Come questo Gesù Cristo, anche noi 
entriamo a Gerusalemme. Con lui attraversiamo la morte e 
la resurrezione.

Da questo evento dobbiamo imparare che la vita deve 
attraversare molte morti e resurrezioni. Impariamo ad unirei 
alla vita che non conosce morte e resurrezione. Impariamo 
che la morte è sempre e solo il processo di trasformazione in 
una nuova forma di vita. Solo se siamo disposti ad attraver
sare la morte e la resurrezione per giungere a forme sempre 
nuove rendiamo giustizia al principio divino dinamico.

Ogni volta che ci blocchiamo su una forma - come, ad 
esempio, questo corpo - violiamo il principio strutturale 
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della creazione, costituito da nascita, vita, morte e resurre
zione. Ogni volta che ci aggrappiamo contravveniamo a 
Dio, che non è statico, ma dinamico. Questo è il vero pec
cato dell'uomo, questo suo aggrapparsi. L'uomo non si affi
da alla vita, si aggrappa ad una idea di vita.

Vivere significa procedere verso un atto sempre nuovo 
dell'evoluzione di Dio. Vita significa compiere passi di dan
za e festeggiare insieme al tutto, e il ritmo è quello di nasci
ta, vita, morte, resurrezione. Solo se riesco ad accettarlo 
sono in grado di affidarmi alla vita, sono un risorto, indipen
dentemente dalla forma. Perché Dio è un Dio di vita e non 
un Dio di morte.

"Spirita Santa"

Sappiamo che Dio non è né di genere maschile né fem
minile. Eppure le immagini che conosciamo di Dio hanno 
esercitato una forte influenza su di noi. Che cosa sarebbe 
avvenuto della nostra idea di Spirito Santo se ne avessimo 
sentito parlare sempre e solo in termini femminili? Non riu
sciamo neanche a concepire che cosa avrebbe provocato nel 
nostro immaginario cristiano, che cosa avrebbe comportato 
non aver dovuto proiettare su Maria l'aspetto femminile 
presente in Dio, estraniandolo da Dio stesso; che cosa sa
rebbe successo se i nostri artisti nei loro numerosi quadri 
avessero potuto rappresentare la femminilità presente in 
Dio in una figura femminile, la "Spirita Santa" (al posto di 
Maria Maddalena).

Avremmo potuto rivolgerei in preghiera ad un'immagine 
archetipica femminile. Dio sarebbe entrato in modo comple
tamente diverso nel nostro immaginario metaforico. I bambi
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ni non avrebbero disegnato un uomo vecchio con la barba al 
momento di rappresentare Dio con le loro matite colorate.

Del resto sarebbe perfettamente legittimo rappresentare 
Dio anche in forma femminile. Nella lingua che parlava Gesù
lo spirito (ruach) era di genere femminile. Nel modo in cui 
Gesù presenta lo Spirito di Dio ritroviamo una serie di ele
menti femminili: la compassione, il senso materno, l’intimità,
il calore, la sensibilità, la bellezza, la corporeità e l’erotismo.

In un paesino sul lago di Chiemsee, a Urschalling, si 
trova una chiesetta gotica. In un affresco del soffitto è ripro
dotto un dipinto che mostra lo Spirito Santo in sembianze 
femminili mentre esce dalle pieghe delle vesti del Padre e del 
Figlio. Che cosa succederebbe se un artista contemporaneo 
dovesse dipingere ai giorni d'oggi una simile immagine in 
una chiesa?

Il fatto di aver reso maschile lo Spirito Santo ha falsato 
e ridotto la nostra comprensione dello Spirito di Dio e di 
Dio stesso.

Lo spirito, il respiro e la sensibilità sono principi femmi
nili fondamentali in evidente stretto rapporto tra di loro. Ma 
noi abbiamo fatto dello Spirito una questione maschile, di
staccata ed intellettuale. Lo abbiamo mascolinizzato, come 
del resto abbiamo fatto di tutte le nostre immagini di Dio. 
In tal modo ci siamo lasciati sfuggire l’opportunità di rico
noscere anche l’aspetto femminile presente in Dio. In fondo 
non si tratta neanche di riconoscere tale elemento solo in 
Dio, ma anche in noi stessi, e di viverlo.

Vogliamo ora provare a sentire che effetto fa l’inno di 
Pentecoste se ci rivolgiamo allo Spirito Santo quale energia 
divina femminile. Apriamoci nei confronti di questo Spirito 
di Dio e riconosciamo anche in noi ciò che viene detto di 
tale Spirito.
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Inno di Pentecoste

Scendi su di noi, o Santa Spirita che squarci la notte 
buia,
manda luce in questo mondo.

Vieni, tu che sei colei che ama tutti i poveri, colei che 
porta buoni doni,
vieni, tu che sei colei che illumina ogni cuore.

Massima consolatrice nella sofferenza, colei che ralle
gra il nostro cuore e i nostri sensi, 
dolce ristoro nel pericolo.

Nell’agitazione doni quiete, nelle fiamme soffi fre
schezza,
consoli nella sofferenza e nella morte.

Vieni, tu, luce gioiosa, riempi il cuore ed il volto, 
penetra fino al fondo dell’anima.

Senza il tuo soffio di vita nell’uomo nulla può soprav
vivere,
nulla può essere vivo e sano.

Purifica ciò che è macchiato, infondi vita a ciò che è 
secco,
guarisci dove fa soffrire la malattia.

Riscalda ciò che è freddo e rigido, sciogli ciò che si irri
gidito,
guida colui che ha smarrito la strada.
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Dona al popolo che a te si affida, che conta sul tuo 
aiuto,
i tuoi doni che lo accompagnano.

Lascialo continuare nel tempo, sperando nel compi
mento della tua salvezza
e nelle gioie dell'eternità. Amen, Alleluia.

Esoterismo e cristianesimo

La meta dell'esoterismo è quella di fare esperienza del
l'unità con la Realtà Ultima, che noi cristiani chiamiamo Dio 
e che in altre religioni ha ricevuto altri nomi. È la nostra es
senza più profonda. Tutti noi possiamo risvegliarci nei con
fronti di questa profonda esperienza. È questo il vero obiet
tivo, il vero compito dell'essere umano. Tale essenza pro
fondissima non può essere né descritta né raggiunta com
piendo una serie di esercizi; possiamo solo prepararci per 
darle modo di manifestarsi a noi.

Il migliore cammino da percorrere in questo senso è 
quello di sedersi in meditazione in piena consapevolezza - 
in una presenza che da qui ci accompagna poi nella nostra 
vita quotidiana. L'attenzione, la consapevolezza e la presen
za ci aiutano a svuotare il cuore per riconoscere in tale vuo
to la nostra vera essenza.

Non dobbiamo dunque partire alla ricerca di un Dio 
trascendente, un Dio che si trova al di fuori di tutto. I per
corsi esoterici ci insegnano a guardarci dentro per fare qui 
esperienza di ciò che siamo veramente. La nostra vera natu
ra è divina. Ci prepariamo a manifestare questa nostra natu
ra più intima e profonda.
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Da Gesù dobbiamo imparare che il regno di Dio è in noi 
e che dobbiamo rivolgere il nostro sguardo alla nostra inte
riorità (metanoia). Gesù intendeva condurci all’esperienza che 
aveva fatto egli stesso: “Io e il Padre siamo una cosa sola”.

Questa esperienza di unità passa attraverso l’esperien
za della nostra natura più profonda, che è di origine divina. 
Ecco perché Agostino può esclamare: Noverim me, noverim te 
(conoscendo me stesso conosco te). Ed il confucianesimo 
dice: "Esaurendo tutte le possibilità del mio cuore conosco la 
mia natura umana. Conoscere la propria natura significa co
noscere il cielo".

L’unica cosa che ci viene chiesta è quella di essere pre
senti nei confronti della nostra interiorità per fare esperien
za del divino. Non dà frutto rifugiarsi nella riflessione e 
neanche aggrapparsi a comandamenti, immagini e cerimo
nie (il che non significa che non si possano utilizzare anche 
questi elementi sul cammino spirituale).

L’ultimo passo della sequela non è quello di seguire 
Gesù, bensì di riconoscere chi siamo, come lui ha fatto, e vi
vere a partire da qui. Ecco perché egli dovette andarsene: “È 
bene per voi che io me ne vada”. Potremmo proseguire con 
le parole dette da Gesù a Maria di Magdala: “Non trattener
mi” (Gv 20,17). “Ho ancora molto da dirvi ma ancora non 
potreste capirlo. Ma verrà a voi lo Spirito della Verità, che vi 
condurrà alla Verità tutta intera” (Gv 16,12). “Giungerà l’ora, 
ed è già giunta, in cui si pregherà il Padre in spirito e verità, 
perché è così che il Padre vuole essere adorato” (Gv 4,23).

Gesù Cristo non è un oggetto di contemplazione: è la 
nostra natura più profonda. Ma di ciò si può solo fare espe
rienza. La preghiera di Gesù nella solitudine in cui si ritira
va di tanto in tanto era la preghiera dell’esperienza di unità 
con colui che chiamava il Padre. Egli viveva in permanente 
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unità con la Realtà divina. Era consapevole di condividere la 
natura divina con il Padre nel profondo del proprio essere. 
Ed anche noi siamo chiamati a riconoscere lo stesso.

Tutte le scuole esoteriche predicano l’abbandono di 
simboli e immagini esteriori nella contemplazione. Nel taoi
smo si parla di "digiuno del cuore”, nello zen di “svuota
mento del cuore”. Giovanni della Croce lo chiama la “notte 
dell'anima” e Gesù Cristo dice che si deve “perdere la pro
pria vita”.

Giovanni della Croce ritiene che la redenzione del 
mondo affondi le proprie radici nella morte dell’io che av
viene percorrendo il cammino della contemplazione. A tal 
proposito è bene riprendere il suo libro Salita del Monte 
Carmelo, libro II, cap. 7, versetti 11 e 12. Qui sta scritto che 
Gesù ha compiuto l’opera di redenzione nella sua spoliazio
ne più profonda (kenosis):

“Nel momento della morte Egli era annichilito anche 
nell’anima, senza alcun sollievo e conforto, essendo stato la
sciato dal Padre secondo la parte inferiore in un’intima ari
dità, così grande che fu costretto a gridare: Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? Quello fu l’abbandono più deso
lante che avesse sperimentato nei sensi nella sua vita e qui 
Egli compì l’opera più meravigliosa... Il Signore ha compiu
to ciò perché la persona spirituale, per unirsi con Dio, inten
da il mistero della porta e della via di Cristo”.17

Equipararsi a Gesù Cristo in tale annichilimento è il li
vello supremo che l’anima può raggiungere. Consiste nell’e
sperienza della morte in croce, nei sensi e nello spirito, inte
riormente ed esteriormente. Per Giovanni della Croce l’e
quiparazione a Gesù Cristo nella sua spoliazione più totale 
è il presupposto per l’esperienza mistica. Tale spoliazione 
vale anche per le diverse esperienze religiose: consolazioni, 
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visioni, elevazioni, esperienze estatiche, ecc. La meta non è 
la spoliazione, l'alienazione e il vuoto, che sono piuttosto 
momenti di transito e presupposti per la resurrezione.

L'esperienza scandalosa di unità

Viviamo Gesù Cristo nella sua divinità e nella sua uma
nità. Noi siamo un altro Gesù Cristo. Come egli manifestò la 
vita divina nella sua umanità, così anche noi dobbiamo ma
nifestarla nella nostra esistenza umana. Dal momento che 
prendiamo parte a tutti i misteri di Cristo li dobbiamo anche 
vivere tutti, dalla nascita alla crescita, alla fase dell'apprendi
mento, al lavoro, all'esistenza come membri della società, 
fino alla sofferenza e alla morte per poi risorgere come lui.

Non ci viene chiesto di imitarlo quanto, piuttosto, di 
uniformarci al nostro stato di figli e figlie di Dio. Amiamo la 
nostra umanità, perché in essa si esprime la nostra divinità. 
Ritroviamoci nell'esperienza di esseri umani ed esseri divini.

In una simile esperienza non è però più presente un ego 
umano, bensì quell'identità mistica che la teologia ha sem
pre considerato scandalosa e condannato, e a cui tuttavia ac
cennano tutti i veri mistici. Cito qui a titolo d'esempio 
Hadewijch d'Anversa:

"Non mi appartengo più, nulla rimane di me stessa". 
"Egli ha inghiottito la sostanza del mio spirito".
"Con Dio l'anima diventa esattamente ciò che è egli 
stesso".
"Il fuoco (dell'amore) non fa alcuna differenza, 
consuma ogni cosa che tocca:
vi assicuro...
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non si può più parlare di dannazione o di benedizione, 
nel compimento dell’amore si è diventati Dio”.

“Chi ha compreso il miracolo che è Dio nella sua divini
tà sembra essere senza Dio per coloro che non dispon
gono di tale conoscenza, senza Dio per eccesso di Dio, 
senza conoscenza per eccesso di conoscenza”.18

Miti

Gesù Cristo può essere compreso a diversi livelli, anche 
attraverso un’interpretazione mitica. Fino al V secolo circo
lavano più Vangeli di quanti siano attualmente raccolti nel
la Bibbia. Le singole comunità vedevano Gesù in termini di
versi. Solo nel corso del V secolo, quando il cristianesimo 
era ormai diventato religione di Stato, questi altri Vangeli fu
rono messi al rogo per ordine dell’imperatore. Alcuni tutta
via si sono salvati, come, ad esempio, le scritture di Nag 
Hammadi.

In alcuni di tali scritti l’elemento esoterico e mitico del
la vita di Gesù ha una presenza più forte rispetto ai Vangeli 
riportati nel Nuovo Testamento. A Natale incontriamo il 
mito della nascita da una vergine, a Pasqua ci vengono pre
sentati i miti della morte e della resurrezione.

Il cammino di iniziazione egiziano può mostrarci come 
si svolgeva un simile evento mitico. Si partiva da tutti i pae
si del Mediterraneo per recarsi in Egitto ad apprendere i mi
steri di Iside. Perfino Platone s’era messo in viaggio. Tutti 
coloro che ne avevano il coraggio potevano sottoporsi ad un 
esame d’ammissione per vedere se osavano affrontare la 
grande iniziazione ai misteri. Era un cammino in bilico tra la 
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vita e la morte: l’adepto veniva messo chiaramente di fron
te alla pericolosità del percorso. “Una volta oltrepassato 
questo portone non si può più tornare indietro. Se non rag
giungi il traguardo devi morire”. Questo era chiaro a tutti. 
Ciò che però non era chiaro erano i contenuti della prova.

L’adepto riceveva una piccola lampada ad olio. La pri
ma prova consisteva nel percorrere un passaggio angusto, 
che si restringeva man mano, finché l’adepto non era co
stretto ad insinuarsi con il proprio corpo attraverso una mi
nuscola apertura. Qui si rendeva conto della necessità di at
traversare l’elemento della terra, la materia, come il passag
gio attraverso l’utero materno verso una nuova nascita.

La seconda prova lo portava ad un pozzo profondo pie
no di acqua gelida. Non poteva più ritornare sui suoi passi. 
Con la lampada riusciva solo ad illuminare una sezione limi
tata del pozzo. Si intravedevano dei gradini appena accen
nati. L’adepto doveva attraversare l’acqua evitando che la 
lampada si spegnesse. Esisteva un solo guado e sull’altro 
lato c’era un unico punto in si poteva uscire dall'acqua. Se 
non si riusciva a trovarli si annegava. Si trattava dunque di 
attraversare l’elemento dell’acqua.

Il percorso proseguiva, finché non ci si ritrovava davan
ti ad un grande fuoco. Sapendo di non poter ritornare indie
tro l’adepto si fermava. Che cosa avviene in un essere uma
no in un momento simile?·

Il percorso si concludeva in una stanza sontuosa con 
una ricca tavola imbandita. Si sentiva della musica. Una 
schiava bellissima si avvicinava per servire l’adepto e gli di
ceva: “Dopo aver superato tutte queste ardue prove eccomi: 
sono la tua ricompensa. Sono a tua completa disposizione”. 
Se l’adepto accettava, il mattino dopo si risvegliava e non 
c’era più nessuno a dividere il giaciglio con lui. Dallo sfondo 
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avanzava uno Ierofante che gli annunciava: “Non hai supe
rato la prova. Ti sei salvato la vita, ma sarai segnato per sem
pre. Sarai condannato a morte se racconterai qualcosa sul 
mistero”. Chi invece superava la prova e non cedeva alle lu
singhe dei sensi, dimostrando che il suo desiderio nei con
fronti di Dio era così intenso che nessun’altra passione po
teva fermarlo, riceveva la visita dello Ierofante che, congra
tulandosi, annunciava: “Ora ti condurrò nella sala dei miste
ri e ti spiegherò i misteri di Iside. E tu sarai suo sacerdote per 
tutta la vita”.

Quanti supererebbero tali prove? Dovrebbe incammi
narsi su un percorso esoterico solo chi è arrivato al punto di 
preferire la morte alla rinuncia della ricerca del divino.19

Il mito di Gesù Cristo

Nel passato, in alcuni luoghi, il mito di Gesù Cristo ve
niva celebrato in forme simili. Nel sud del Canton Ticino c’è 
un paesino con una cappella dell'VIII secolo dove si trova un 
fonte battesimale a forma di tomba. Il battezzando arrivava 
alla fonte da occidente, si immergeva tre volte per simboleg
giare la morte di Cristo, poi riemergeva e si dirigeva verso 
oriente dopo essere risorto dal sepolcro. Veniva unto a testi
monianza della sua regalità e riceveva la veste bianca che 
non poteva togliere prima della Domenica in Albis.

È importante riconoscere la struttura metaforica di una 
religione. Interpretando alla lettera le metafore, i simboli, le 
parabole e le immagini ci troviamo in grande difficoltà. Se 
qualcuno dice ad un altro “testa di rapa”, non significa che la 
sua testa sia effettivamente una rapa. “Rapa” in questo caso 
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non è che una metafora. Le metafore presenti nella religione 
intendono rendere accessibile un significato trascendentale.

Ad esempio, nel racconto di Gesù asceso in cielo, non 
dobbiamo supporre che una persona sia salita verso un pun
to preciso del cosmo. Non esiste un cielo fisico. Gesù è en
trato in uno spazio interiore, in un’esperienza che non ha 
nulla a che vedere con spazio e tempo. Dobbiamo ascende
re con lui, entrando nella nostra interiorità, incamminando
ci verso la vera fonte della nostra vita.

Tutte le religioni hanno subito un’evoluzione. 
Nell’Antico Testamento Dio era inizialmente la divinità tri
bale di un gruppo di nomadi. In seguito diventò il Dio più 
potente di tutti gli dei ed in tale forma ottenne la suprema
zia nella società ebraica. Durante la cattività babilonese, nel 
VI secolo a.C., nella religione giudaica si aggiunse l'idea di 
un Salvatore...

Il mondo cambia, ed anche la religione si trasforma di 
conseguenza. Ma tale processo non è semplice. La teologia 
tende a vedere le metafore come verità storiche e quindi ad 
assolutizzarle. Il livello metaforico è però solo la “maschera” 
attraverso la quale parla una Realtà Ultima, la “persona” at
traverso la quale risuona tale Realtà.

Le religioni attuali si sono arenate sulla questione del 
bene e del male. Si sono impigliate in tutta una serie di pro
blemi d’ordine morale e sociale. Invece di annunciare l’espe
rienza mistica della realtà, cercano di risolvere i problemi a 
partire dall’esterno. Non è facile per una religione aiutare i 
propri fedeli ad emanciparsi da una fede infantile, accompa
gnandoli verso le fasi della giovinezza e dell’età adulta. Ecco 
perché al giorno d’oggi molti si allontanano.

373



Il Pastore o Guerre stellari?

Nelle Sacre Scritture si trovano numerose immagini mi
tiche. Oggi incontriamo la metafora del pastore che pasce le 
sue pecore, dà loro acqua e cibo, le protegge da ogni perico
lo, le accompagna attraverso le tenebre e la notte.

Il problema dei giorni nostri è che non abbiamo più 
miti. Chi di noi conosce ancora un pastore? Ecco perché è 
difficile che tale mito faccia vibrare qualcosa di presente in 
noi. Potrebbe invece contribuire a far crescere la fiducia nei 
confronti della presenza del divino in noi. Se solo gli conce
dessimo più spazio, se ci affidassimo alla volontà di Dio, vi
vremmo questa nostra esistenza umana nel modo giusto.

Il vero obiettivo di ogni mito è quello di mostrarci che, 
in fondo, siamo un tutt'uno con il divino. Il mito ci rivela il 
cammino verso il mistero di Dio. Questo avviene, ad esem
pio, anche nel caso del mito della nascita da una vergine. 
Simboleggia il fatto che la nostra nascita non è solo umana, 
ma anche divina, che dobbiamo ritrovare la nostra natura 
divina in una seconda nascita. Non basta semplicemente vi
vere. Dobbiamo vivere dal profondo del nostro essere. La 
nostra nascita come esseri umani rappresenta dunque solo 
metà del nostro essere. È importante vivere le doglie ed at
traversare il canale del parto di questa nascita nella carne. 
Ma è ancora più importante sopportare una seconda nasci
ta, una nascita nello spirito: rinascere, come dice la Scrittura.

Non disponiamo più di miti forti. Chissà se oggigiorno 
potrà ancora sorgere un nuovo mito? Campbell è dell'avvi
so che le cose siano troppo effimere per permetterlo. Ma la
scia aperta una possibilità: potrebbe nascere il mito di una 
società planetaria.

Si sono frantumati o si stanno frantumando i miti della 

374



tribù, della patria, della nazione, di un gruppo linguistico, di 
una comunità religiosa particolare. Troppi hanno perso il 
contatto con le proprie radici e le frontiere ci sembrano sem
pre più assurde. Campbell racconta di aver chiesto al figlio 
minore perché avesse guardato Guerre stellari ben dodici vol
te. Egli rispose: “Per lo stesso motivo per cui tu continui a ri
leggere l’Antico Testamento”. Forse ci stiamo davvero diri
gendo verso una società interplanetaria, come ci racconta 
Guerre stellari. Dovremmo sentirci tutti più cosmopoliti, e 
proprio per motivi religiosi. I romanzi e i film di fantascien
za sembrano accennarvi. Ma anche la nostra responsabilità 
nei confronti della natura segue una direzione simile. La vi
sione e la comprensione olistica del mondo acquistano sem
pre più significato.

Che cosa c’entra tutto questo con il nostro cammino 
spirituale? Che cosa c’entra con il mito del pastore? Una 
volta che ci rendiamo conto che ci sono un solo gregge ed un 
solo pastore ci comportiamo diversamente in questo mon
do. Il divino abita in ognuno di noi. Se riusciamo prima di 
tutto a comprendere chi siamo in verità, non possiamo più 
fare del male agli altri, perché il male che compiamo nei loro 
confronti lo proviamo noi stessi. Inoltre sentiamo di poter 
avere fiducia nel divino presente in noi. Egli conosce la stra
da e ci conduce attraverso tutti i pericoli e le crisi.

La parabola dei due figli (Lc 15,11-32)

La Scrittura può essere letta e interpretata in modi di
versi. Ci si può interrogare sul suo carattere storico, chieder
si se quanto è stato scritto sia avvenuto davvero. Si può an
che cercare di comprendere i simboli che si ripetono, come 
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quelli dell’acqua, della cena, dell’alleanza. Si può compren
dere la Scrittura a livello puramente morale, per farci dire 
che cosa deve cambiare nella nostra vita. Ma la si può anche 
comprendere in modo mistico, chiedendosi che cosa ci rac
conta la Scrittura al di là dei concetti esposti. Che cosa è pre
sente al di là delle parole scritte? Qual è la Realtà Ultima alla 
quale rimandano tutte le parole?

Anche le parole della Scrittura non sono altro che il dito 
puntato verso la luna e non la luna stessa. Sono una mappa, 
una carta geografica, non il paesaggio stesso dove si intende 
compiere un’escursione. Una mappa si riferisce a qualcosa 
che sta al di là. Chi intraprende la via della contemplazione 
viene messo in guardia dal ritenere che il dito sia la luna e la 
mappa il paesaggio stesso.

Il significato mistico della Scrittura è celato nelle paro
le, ma non è un segreto. Si tratta solo di fare personalmente 
esperienza del contenuto. Il messaggio mistico costituisce 
dunque il cuore delle Sacre Scritture. Le Scritture sono misti
che perché nascono dall'esperienza mistica. Anche noi pos
siamo fare questa esperienza dal momento che anche in noi 
si cela la predisposizione a farla. Questo aspetto mistico 
presente in noi è la vita divina.

Si può interpretare in tal senso anche la parabola del pa
dre e dei due figli.

I tre personaggi ci rappresentano. Il padre è il nostro 
vero sé, il divino presente in noi, la nostra vera natura. Il fi
glio minore simboleggia il nostro ego con il quale ci risulta 
più facile identificarci. Agisce come noi stessi siamo abitua
ti a fare prima di sapere chi siamo veramente, pensando ed 
agendo in modo dualistico, egocentrico, narcisistico. Anche 
il figlio maggiore rappresenta il nostro ego, in una fase, però, 
in cui ha già fatto esperienza della vera natura o, perlome
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no, la intuisce. Ma la sua esperienza è ancora incompleta. 
Anch’egli è ancora prigioniero del pensiero dualistico.

La parabola racconta la storia della nostra trasformazio
ne. Ci mostra la via che dobbiamo percorrere; funge per così 
dire da specchio per darci modo di riconoscere il processo di 
trasformazione in atto in noi stessi.

Le tre figure ci mostrano livelli diversi di tale processo.
Il padre è indifferente, libero, pieno di compassione e di 

benevolenza.
Indifferente significa imparziale. Non troviamo ele

menti che facciano supporre che il padre abbia intenzione di 
distogliere il figlio dalla sua avventura. Non gli impone nor
me d’ordine morale. Non rimprovera neanche il figlio mag
giore per l’invidia che esprime. La parabola ci dice semplice- 
mente che divise il patrimonio.

È libero. Il padre non esprime alcuna dipendenza o alcun 
attaccamento nei confronti dei figli. Non li usa per sé. Il figlio 
minore vuole avere l’eredità che gli spetta, la riceve e può 
partire. Il padre non gli chiede per che cosa intenda usarla e 
non gli dà neanche una serie di saggi consigli. Il figlio mino
re ritorna dopo aver perso tutto. Il padre non lo rimprovera 
aspramente chiedendogli dove sia stato; lo riprende sempli
cemente con sé. Il figlio maggiore si lamenta; il padre non si 
giustifica e non accusa il figlio di essere invidioso.

È pieno di compassione. L'indifferenza e la libertà del 
padre non significano che egli non provi compassione: anzi, 
è proprio mosso dalla compassione. Non pensa a sé. La sua 
esistenza è dedicata ai suoi figli. Non ha bisogno di riflette
re a lungo per sapere che cosa deve fare. Agisce a partire dal
la pienezza della vita esperita.

Ha uno sguardo limpido, ha la puritas cordis, la purezza 
di cuore, di cui parlano le beatitudini. Il cuore puro è libero, 
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senza pregiudizi; vede la realtà così com’è. Nella parabola si 
racconta che il padre vede arrivare il figlio quando questi è 
ancora lontano.

Il figlio minore ha un ego forte. È la nostra coscienza 
personale che procede come un’onda che avanza sulla su
perficie dell’oceano. All’onda può piacere di essere separata 
dall’oceano. Può addirittura ritenere di poter vivere senza 
l’oceano. Può eventualmente credere che l’oceano costitui
sca il grande ostacolo alla sua libertà e alla vita vera. Il figlio 
minore vorrebbe essere “io”, indipendente. Vorrebbe avere 
qualcosa solo ed esclusivamente per sé. Spera di poter fare 
esperienza della sua coscienza personale come di un qualco
sa di separato da tutto il resto. L’ego vorrebbe disporre di 
qualcosa di suo. Si oppone al tutto, ma da ciò nasce l’insicu
rezza. L'ego ritiene che gli manchi qualcosa e così deve con
tinuamente rimettersi alla ricerca perché ciò che ha trovato, 
alla fine, non gli basta mai.

Questo percorso porta necessariamente alla rovina. La 
sofferenza è la conseguenza naturale del volersi separare, 
del voler possedere tutto da soli. Tale sofferenza è impor
tante. Solo la pressione derivante dalla sofferenza sembra ri
metterci in carreggiata. La sofferenza è sempre un segnale 
che ci permette di riconoscere la presenza dell’ego. Forse si 
riesce a nascondere il proprio egoismo, ma non l’effetto del
l’egoismo, la sofferenza. Un detto popolare dice: “Puoi na
scondere il fuoco, ma il fumo dove lo metti?’’.

Anche il figlio maggiore rappresenta l’ego. Ma si tratta 
di un ego molto più sottile, recondito, in ombra. Egli vive ac
canto al padre, il suo ego vive vicino alla vera natura. Resta 
a casa, fa tutto ciò che il padre gli dice. Il suo ego ha biso
gno di riconoscimento da parte del padre. Tale riconosci
mento è la sua fonte di sicurezza, lo protegge dall’annienta-
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mento e gli conferisce importanza. Il figlio maggiore non si 
è ancora reso conto che ha il padre in sé e che deve ritrova
re in sé ciò che vede all’esterno. La coscienza personale e il 
vero Sé sono ancora separati.

Il figlio maggiore pensa di essere migliore. Non ha fat
to le stupidaggini del fratello minore. Non ha pensato di po
ter trovare la felicità chissà dove, nel mondo, ma anch’egli 
ha cercato la felicità all’esterno, accanto al padre. È insoddi
sfatto del padre. È insoddisfatto della sua situazione. Il suo 
atteggiamento al ritorno del fratello minore dimostra come 
si senta minacciato. Ha ritenuto che il suo comportamento 
corretto gli garantisse il favore del padre, la conferma del 
suo ego.

L’essere umano si sente bene finché riceve delle atten
zioni. Questo tuttavia può rivelarsi un ostacolo. Un compor
tamento corretto per timore di venire privati dell’amore non 
è virtù. È proprio l’atteggiamento dei farisei che Gesù rim
provera sempre. Essi ritengono di essere coloro che sono ri
masti a casa, che sono più vicini a Dio, coloro che fanno tut
to il possibile e che sperano pertanto di essersene anche as
sicurati il favore. In tal caso la religione si rivela essere il vero 
ostacolo per compiere l’ultimo passo, per abbandonare 
completamente il proprio ego. Anche se l’ego può raggiun
gere un notevole equilibrio nel caldo abbraccio del Padre, re
sta pur sempre un ego. Proprio quando è così equilibrato 
spesso non riesce a compiere l’ultimo passo, quello dell’ab
bandono totale. Ecco perché Gesù dice ai farisei: 
“Attraversate i mari per fare nuovi proseliti, ma impedite ad 
altri di entrare nel regno di Dio”.

Questa parabola racconta dunque la storia della nostra 
trasformazione. Proveniamo da Dio che è “tutto in ogni 
cosa” (Paolo). Il viaggio ha inizio con la ricerca della nostra 
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identità. Chi siamo? Il figlio minore cerca una soluzione in
seguendo la felicità al di fuori. Il figlio maggiore tenta di tro
vare la felicità cercando un riconoscimento. Nel corso del 
loro cammino entrambi faranno esperienza della sofferenza 
derivante dalla loro presunta indipendenza e si renderanno 
conto del fallimento del proprio ego. A questo punto si può 
finalmente cominciare a cercare il Regno di Dio.

Beato colui che riesce a concludere in tempo la sua ri
cerca, rendendosi conto di dover ritornare sui propri passi. 
Beato colui che attraversa sofferenze tali da non poter fare 
altro che invertire la rotta. Il nostro viaggio segue per così 
dire la traiettoria di un boomerang che ritorna al punto di 
partenza. Ma il ritorno, da solo, non è sufficiente: dobbia
mo venire assorbiti completamente dal nostro vero Sé, da 
Dio. Si tratta di fare esperienza della nostra somiglianza 
con Dio. Il padre è la fonte della vita per entrambi i figli. Da 
lui hanno ogni cosa. Entrambi devono rendersi conto che 
l'indipendenza, l'autonomia sono illusioni che conducono 
all'alienazione.

Il ritorno a casa viene evidenziato dalla veste della fe
sta, dall'anello, i calzari e dal banchetto. Anche il figlio mag
giore affronta una trasformazione. Si rende conto che ha 
tutto ciò che appartiene al padre, che non esiste separazio
ne. Comprende di essere una cosa sola con il padre. Ma fin
ché continuerà a desiderare ardentemente un premio, una 
ricompensa, un riconoscimento, la separazione permane. La 
festa alla fine della parabola segna il compimento della tra
sformazione. Qui tutti sono una cosa sola: il padre, il figlio 
maggiore e il figlio minore.

La parabola racconta la nostra storia, il copione della 
nostra vita. Vuole aiutarci ad aprirci e a trovare l'unità al di 
là di tutte le elucubrazioni. A questo punto inizia la nostra 

380



vera vita, è allora che possiamo partire o restare a casa. A 
questo punto non esiste più né dentro né fuori. Qui faccia
mo esperienza di ogni cosa come espressione della nostra 
vera natura, come forma di Dio. A questo punto non ci sono 
più il bene ed il male, il sopra ed il sotto, il ricco ed il pove
ro. Dimorerà allora anche in noi quella legge che noi uomi
ni chiamiamo amore. "Ama e fa' ciò che vuoi!". Lamore sarà 
la norma che detterà il nostro comportamento.

Perché continuiamo a celebrare questo rito? Insieme al 
battesimo è il rito documentato più antico dei cristiani. Li si 
riconosceva allo spezzare del pane. Perché nella maggior 
parte delle correnti di fede cristiana non ci stanchiamo di ce
lebrare questo rito?

I rituali interpretano la realtà: li si deve ripetere spesso, 
sempre le stesse parole, gli stessi gesti, lasciare dei segni per
ché compaia la realtà che si trova alle spalle. Nel rituale ri
svegliamo un potenziale sopito. Destiamo energie non fa
cendo che ripetere delle parole, dei passi, dei gesti, dei suo
ni. Sempre lo stesso segno, la stessa parola, lo stesso suono, 
lo stesso movimento. In tal modo si sprigiona un'energia 
profonda.

I rituali sono gesti, suoni, immagini sacri, integranti e 
terapeutici che riordinano la nostra interiorità disordinata 
seguendo un ordine preciso. Ci trasformano, conferendoci 
un ordine nuovo. Non si tratta di coglierlo a livello raziona
le. Ci apriamo piuttosto ad una forza che si trova sempre al 
nostro centro. Non è presente solo in noi: è il fondo dell'es
sere di tutto ciò che è.
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Ritorniamo alla liturgia di oggi.
Subito dopo la moltiplicazione dei pani gli uomini si re

carono da Gesù, chiedendogli del pane. Gesù rispose loro: 
“Non mi cercate perché avete visto i segni, ma perché vi sie
te saziati”. Ma Gesù non vuole dare loro del cibo per sazia
re il corpo. Quando Gesù parla di pane non intende un nu
trimento per il corpo. Pane è per lui simbolo di una realtà 
molto più profonda che altrove chiama “vita eterna”. “Chi 
mangerà di questo pane vivrà in eterno”. Chi fa esperienza 
di questa vita eterna presente in sé, non ha bisogno di teme
re la morte. La vita non muore... “Questo pane è diverso dal 
pane che hanno mangiato i vostri padri e che sono morti lo 
stesso”.

Dicendo “Chi mangia di questo pane” tendiamo troppo 
facilmente a riferirci all’ostia, come se si trattasse solo di 
questo pezzo di pane. Quel pane è segno della realtà di vita 
celata ai nostri occhi. Nel pane deve risplenderci. E così 
come trapela nel pane deve rifulgere ai nostri occhi in ogni 
cosa esistente. Che ce ne rendiamo conto o meno, non c’è 
nulla in cui non risplenda il divino. Si mette in risalto il pane 
solo per farci cogliere che Dio rifulge in ogni cosa. Tutto è 
solo il luccichio dell’Eterno. Chi ne fa esperienza affronterà 
la vita con profondo rispetto e tratterà ogni elemento viven
te con profonda riverenza.

Se riusciamo a liberare in noi tale vita, trasformiamo 
noi stessi e il mondo. Ecco che allora non ostacoliamo più lo 
sbocciare di Dio in noi ed attraverso di noi. Allora lo senti
remo presente in noi e in ogni cosa.

“Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura 
per la vita eterna”, dice Gesù, dunque riconoscete la vostra 
stessa natura profonda, riconoscete la vostra origine divina! 
In fondo è così semplice. Prima di tutto dobbiamo ricono
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scere la vita presente in noi, in questo nostro esercizio con 
il respiro, in questo nostro passo, in ogni gesto, nelle cose 
semplici...

Continuiamo a celebrare l’Eucaristia per rendercene 
conto: come Dio è presente in questo pane è presente in 
ognuno di noi, in ogni passo, in ogni respiro. E dunque è 
presente in ogni cosa. Egli non ha composto una sinfonia 
che viene eseguita e magari diretta da lui sistematosi da 
qualche parte. Egli è la sinfonia che risuona. E noi non dob
biamo fare altro che vibrare insieme al tutto e cercare di sto
nare il meno possibile.

Continuiamo a celebrare questa cena per capirlo davvero.

Acqua di vita (Gv 7,37)

Qui si parla dei fiumi d’acqua viva. Acqua che sgorga 
dalla nostra interiorità. L'acqua è il simbolo della vita divina. 
La nostra essenza più profonda è vita divina.

Al pozzo di Giacobbe Gesù sta parlando proprio di 
quest’acqua di vita: “Chi beve di quest’acqua avrà ancora 
sete”, dice alla donna. “Ma chi beve dell’acqua che io gli 
darò non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò di
venterà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eter
na” (Gv 4,14).

Noi esseri umani abbiamo una sete esistenziale. 
Cerchiamo di placare questa sete attingendo a molte fonti, 
inseguendo tante cose. Qui le parole di Gesù corrispondono 
a quelle di Buddha e di altri libri sacri. Finché l’uomo ha sete 
solo di cibo, di divertimento e di altre cose superficiali, la 
sofferenza è inevitabile. Anche se cede ai suoi istinti, la sof
ferenza riemergerà di tanto in tanto; egli può consumare tut
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ta la vita nella ricerca di fonti sempre nuove, finché non si 
rende conto che, in realtà, non vuole placare la sete del cor
po, ma l’anelito ben più profondo nei confronti dell’acqua di 
vita, il desiderio profondo di vita eterna.

Dostoevskij ritiene che il segreto di questo ciclo consi
sta nel fatto che l’uomo, dopo aver bevuto l’acqua terrena, 
ha di nuovo sete e si chiede: “E adesso?’’. In una sua opera 
parla del pane: “Trasformare le pietre in pane è davvero la 
cosa più grande?”. “Non è la cosa più grande (rispose l'altro); 
è certamente grande, ma pur sempre di second'ordine. Una 
volta che l'uomo si è saziato non ci pensa più. Anzi, comin
cia a dire: bene, ora mi sono saziato e adesso che faccio? La 
domanda rimane aperta in eterno”.20

Tutta la nostra ricerca di felicità è disperazione latente. 
Troveremo la quiete e la vera accoglienza solo nel nostro 
cuore divino. La vera sete non può essere placata bevendo 
l’acqua terrena.

Il grande pericolo è che anche la religione non faccia al
tro che offrire agli uomini acqua terrena, poiché perfino nel
la religione ci si può attaccare all’aspetto formale e dimenti
care che solo i percorsi spirituali possono condurre all’essen
ziale. Nessun vero guru e nessun maestro zen accoglierebbe 
un discepolo alla ricerca solo di fitness e di relax.

L’acqua di vita è la vita di Dio che alimenta ognuno di 
noi. È il principio divino che corrisponde alla nostra vera na
tura. Non ci è distante. Solo se troviamo quest’acqua di vita 
tutto il resto - le gioie e le esperienze di questo mondo - ha 
un senso.

Dio e le cose si integrano a vicenda. Ma potremo ap
prezzare le cose solo se Dio ci si manifesta in loro.
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Il discepolo (Mc 3,31)

Noi uomini siamo istintivamente animali da branco. 
Per migliaia di anni abbiamo vissuto nel gruppo, nel clan, 
nel partito, nell'associazione, nella patria, nella nazione, nel
la casta. In effetti non ci sono tra noi così tanti individualisti 
come riteniamo. Persino i cosiddetti drop out sono ancora 
parte integrante della società.

Chi intraprende un cammino esoterico diventa un di
scepolo. Discepoli di Gesù (o discepoli di Dio, che è poi la 
stessa cosa) significa accomiatarsi dal collettivo, da qualsia
si identificazione di gruppo, eventualmente anche da una 
religione organizzata.

Questo non significa chiedervi di abbandonare la 
Chiesa. Vi si chiede qualcosa di completamente diverso. Si 
tratta di liberarsi da un legame presente nel profondo del 
nostro inconscio e che ci impedisce di essere individui e di 
vivere il nostro cristianesimo senza compromessi. Si diven
ta discepoli di Cristo (discepoli di Dio) solo come individui.

L'unica possibilità di liberarsi dalla fedeltà al gruppo, 
che fa parte dei legami più stretti esistenti sulla terra, è la vo
lontà di incamminarsi verso una realtà superiore, diventan
do discepolo di Dio. "I nemici dell'uomo saranno quelli del
la sua casa", dice Gesù (Mt 10,36). "Chi vuole seguirmi e 
non odia suo padre e sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, 
le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio disce
polo" (Le 14,25-35). Questo non significa cercare una sepa
razione esteriore. Si tratta di diventare se stessi e di affidar
si in modo radicale solo a Dio.

Diventare un individuo richiede la disidentificazione da 
ogni gruppo, anche da quelli religiosi. È un "odio interiore" - 
e non esteriore - che Gesù richiede. Non dobbiamo litigare 
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con la nostra famiglia, con i superiori religiosi o politici. Anzi, 
chi è libero interiormente può creare un rapporto creativo e 
positivo nei confronti del suo prossimo. È proprio ciò che 
Gesù chiede: “Sono venuto infatti a separare il figlio dal pa
dre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera” (Mt 10,35).

Quando in sogno combattiamo contro altri, quando un 
giovane qui si oppone ad ogni autorità, se sogniamo di liti
gare con qualcuno che in realtà amiamo, si sta manifestan
do il conflitto presente nei confronti di un'identificazione 
inconscia.

Un giorno dovremo mostrarci vulnerabili, tessere la no
stra salvezza senza l'appoggio di nessuno e seguire questa 
voce interiore. Ognuno di noi deve emanciparsi non solo 
dalla fedeltà inibente nei confronti della madre, ma anche da 
ogni intrallazzo di gruppo. Prima che possa crescere l'indivi
dualità dovrà avvenire il distacco. Si dovrà frantumare il le
game inconscio in modo che possa emergere l'unicità del
l’individuo voluta da Dio.

Ciò vale per ogni vincolo che affondi le proprie radici 
nel profondo dell'inconscio, anche per il nostro legame nei 
confronti delle istituzioni religiose, dei sistemi teologici, ecc. 
Permettetemi di sottolineare ancora una volta che un simile 
distacco non deve necessariamente significare l'abbandono 
della chiesa di appartenenza. Deve piuttosto condurci alla li
bertà di essere discepoli di Cristo all'interno della Chiesa. 
Essere discepoli di Cristo significa rompere ogni altro lega
me, confermando la propria fedeltà solo nei confronti di 
Cristo o Dio.

L’aspirante discepolo si avvicina a Gesù dicendo: 
“Permettimi di andare prima a seppellire mio padre”, dun
que di espletare i miei doveri familiari. Questa citazione 
non significa che non deve seppellire suo padre, significa 
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che tale persona non è ancora in grado di sciogliere quel le
game profondo con la propria famiglia che affonda le pro
prie radici nell’inconscio. Ne è ancora prigioniero.

Nelle nostre chiese sono troppi coloro che non hanno 
ancora sciolto questo legame inconscio nei confronti della 
madre. Non sono ancora discepoli di Cristo, anche se alcu
ni di loro rivestono cariche importanti. Sono ancora blocca
ti in un legame materno e mostrano la maschera di un altro. 
Ma se qualcuno si rivolge a Gesù e gli dice: “Maestro, voglio 
seguirti ovunque tu vada!”, sentirà Gesù rispondergli: “Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt 8,20).

E non crediate che tutto ciò abbia a che fare con una po
vertà esteriore. Riguarda piuttosto il rischio interiore di vive
re la mia identità voluta da Dio all'interno di una comunità.

Diventare discepoli di Dio è un esercizio di equilibri
smo. Non è semplice trovare tale equilibrio. Dovrà soprat
tutto crescere quella libertà interiore che ci conduce ad una 
piena maturità umana. Tale atto di liberazione viene accom
pagnato dall’amore. Questo è l'unico momento etico impor
tante in tale processo. Ma si tratta di un amore disposto ad 
“odiare” padre e madre, fratello e sorella, vale a dire a sepa
rarsi da ogni condizionamento inconscio.

Il sovrannaturale vuole sbocciare in noi. Non vuole 
ostacolarci nel nostro sviluppo, anche se nel corso della sto
ria tale sviluppo, spesso, è diventato un peso. La cosa dav
vero fatale è costituita dal fatto che la religione è stata de
gradata a morale.

Mi rendo ben conto che teoricamente è facile pronun
ciare tante belle frasi, ma che nel caso specifico la situazio
ne è ben più complessa, quando, ad esempio, mi sto occu
pando dell'educazione dei miei figli, cercando di trovare qui 
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l'equilibrio tra la formazione di una coscienza e la libertà, 
oppure al momento di decidere se vivere in una comunità o 
in una relazione di coppia o andarmene per la mia strada. 
Alcuni anni fa ho osato dire: “Dio può far entrare qualcuno 
in convento, ma può anche indurlo ad uscire in un secondo 
momento”. Qualcuno l’ha presa molto male. Esiste indiscu
tibilmente anche la virtù della fedeltà; evidentemente devo 
riflettere bene sul fatto di dover rispettare una decisione pre
sa a suo tempo o meno. Ma a me qui interessa soprattutto 
la libertà interiore nella religione. Senza dubbio la fusione di 
religione e morale si è rivelata uno degli sviluppi più negati
vi nella storia della religione. La religione non è innanzitut
to etica. La religione è testimonianza di quel lato transper
sonale del nostro essere che dobbiamo scoprire in noi stes
si. Ecco il messaggio di questo periodo pasquale. Gli ele
menti principali non sono la penitenza e il perdono: l'impor
tante è rendersi conto di essere risorti. Da tale conoscenza 
nascono la conversione ed il giusto operato.

La morale è una conseguenza derivante dall'esperienza 
della trascendenza. Una volta che ho trovato la mia vera es
senza sboccerà il giusto operato. Naturalmente ciò nella vita 
avviene di pari passo. Non posso dire: prima c'è questo e poi 
quest’altro. Ecco perché l’etica ha un posto legittimo nel
l’ambito dell'educazione e della nostra vita.

La dottrina del karma delle religioni orientali costituisce 
spesso una motivazione che riesce meglio a far scattare un 
comportamento etico rispetto alla paura nei confronti di ca
stighi. Tale dottrina afferma che danneggio me stesso e il 
mio processo di maturazione se non mi comporto in un cer
to modo. Dal momento che vorrei raggiungere l’esperienza 
religiosa, certe cose le faccio ed altre no. L’inferno e un Dio 
che castiga non sono strumenti educativi adeguati.
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Ma non è facile percorrere questo cammino. Spesso è un 
sentiero non protetto e non necessariamente c’è qualcuno al 
nostro fianco che ci dice: ti stai muovendo nella direzione 
giusta. Il rischio rimane. I nostri familiari ci sono nemici. Nel 
Regno di Dio possiamo entrare solo uno alla volta.

Qualcuno si sente insicuro in quanto ancora oggi i per
corsi della contemplazione e dello zen o dello yoga vengo
no ufficialmente condannati. Ascoltate che cosa vi dice la 
vostra voce interiore! E prendete la vostra decisione, indi
pendentemente dalle opinioni degli altri, di altri che, forse, 
capiscono ben poco del cammino spirituale.

Equiparazione - non imitazione

Nei percorsi esoterici si affronta un processo di trasfor
mazione e non di imitazione. Riferendoci concretamente al 
cristianesimo, ciò significa che nell'uomo deve avvenire ciò 
che si è compiuto in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
modello di riferimento per tutti noi. Ognuno di noi è con
frontato con lo stesso compito che egli ha affrontato. 
Ciascuno è chiamato a dar modo al divino di esprimersi li
beramente in lui. Nel corso della nostra vita dobbiamo con
formarci a Gesù.

Troppo spesso rendiamo Gesù Cristo oggetto di culto. 
Egli ci è stato dato per chiamarci ad una sequela. Gesù 
Cristo non è innanzitutto oggetto di adorazione, quanto, 
piuttosto, soggetto di un processo interiore, quello del com
pimento della pienezza divina (Ef 3,19).

La Scrittura lo esprime attraverso alcune immagini:
Nell'immagine della via, della porta e della luce Cristo 

ci apre un accesso interiore verso quel fondo divino con il 
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quale dobbiamo diventare un tutt'uno, proprio come lui. 
Nell'immagine del pane, dell'acqua e del succo della vite en
tra in noi per permetterci di cogliere la vita divina inserita 
nel profondo di ognuno di noi. Questi simboli giovannei di 
Cristo - Io sono il pane della vita, l'acqua viva, la vera vite - 
non sono da intendere alla lettera, ma destinati all'interioriz- 
zazione. Aprono il centro divino della nostra vita ed eviden
ziano come Gesù Cristo rappresenti la figura del nostro vero 
essere redento. Ciò che cogliamo in lui è ciò che dobbiamo 
diventare noi stessi. Egli non è qualcuno che ci viene incon
tro dall’esterno; si risveglia in ognuno di noi. Cristo è sim
bolo dell’essenza divina che si desta in noi.

Dunque l’importante non è tanto l’imitatio (imitazione), 
quanto piuttosto la conformatio (conformazione). Si tratta di 
liberare il divino in noi proprio com'è avvenuto in Gesù 
Cristo. Il processo di redenzione in noi mira ad un processo 
di cristificazione, che, in ultima analisi, corrisponde ad un 
processo di umanizzazione ovvero di divinizzazione.

Il divino è come un seme in sopita attesa in ogni essere 
umano. Così com'è sbocciato nell'uomo Gesù Cristo deve 
ridestarsi e svilupparsi in ognuno di noi. Gesù Cristo era 
completamente trasparente. Dio traspariva in lui, lo faceva 
risplendere. Lo stesso deve avvenire per noi. Dio vuole 
sbocciare in noi, mostrarsi, agire, apparire, così come Paolo 
ha detto: “Con Cristo sono stato crocifisso, io vivo, non più 
io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,19).

Gesù è venuto per guarirci dalla convinzione sbagliata 
di essere separati da Dio. La sua morte in croce ha distrutto 
questa falsa supposizione. Se ci viene concesso di morire 
con lui vivremo anche con lui (cfr Rm 6,4). La nostra via è un 
cammino che attraversa sofferenze e morte per giungere al
l'esperienza di unità con Dio, cioè alla resurrezione.
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Dobbiamo dunque permettere a Dio di sbocciare in 
noi, concedergli dello spazio. Lo sforzo etico serve allo svi
luppo di ciò che vive in noi, in modo che l'operato dell'uo
mo diventi l’operato di Dio.

Inferno o trasformazione

Il punto di contatto con Dio è qui ed ora. Qui ed ora si 
trova anche l’inferno. Paradiso e inferno sono solo separati 
dal nostro ego. Chi riesce ad abbandonarlo entra nel Regno 
di Dio. Non esistono riti magici per accedervi, basta la mor
te del nostro ego superficiale. Solo l’amore può darci la for
za di inoltrarci in questa direzione. Solo l'amore ci aiuta ad 
abbandonare tutto per entrare in questo nuovo ordine di es
sere, nell’ordine di essere di Dio.

La trasformazione attraversa diversi livelli. In genere ci 
muoviamo al livello dell’ego. La continua identificazione 
con il livello personale deve attenuarsi, diventare trasparen
te. Dobbiamo renderci conto che questo io è solo uno stru
mento della nostra vera natura più profonda. Possiamo rag
giungere i livelli successivi solo passando attraverso ciò che 
Gesù chiama metanoia, mediante la conversione, la rinascita. 
Dobbiamo diventare discepoli e vivere a questo livello nuo
vo, nel Regno di Dio.

Molti attraversano dapprima una fase di confusione.21 
Ad alcuni ciò provoca un crollo completo. Gli studi degli 
psicoterapeuti sono pieni di tali pazienti. Si tratta di una fase 
depressiva che attraversa insicurezze e confusione e condu
ce ad un riorientamento, se si riesce a trovare la guida giu
sta. È una fase estremamente importante sul cammino spiri
tuale, simile ad un labirinto che, attraverso tutta una serie di 
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meandri, ci conduce al centro dell'essenza. Qui avviene quel 
processo di purificazione di cui parla la mistica. Se riuscia
mo ad accettare tale processo giungiamo a compiere il gran 
salto, raggiungendo dunque un nuovo livello di coscienza. 
Trascendendo l'ego si correggono autoimmagini ed aspetta
tive sbagliate. Crollano le basi su cui poggiano la paura, l'o
dio, l'avidità, la cupidigia. Si sviluppano equilibrio interiore, 
pace ed armonia.

Ho il coraggio di credere alle opportunità e alle poten
zialità presenti nell’essere umano, che lo aiuteranno ad usci
re dalla crisi drammatica nella quale si sta trovando attual
mente. Riuscendo a liberare le energie di guarigione profon
da presenti - espressione che per me non significa altro che 
energia divina - l’uomo ottiene la possibilità di proseguire. 
Con l'aiuto del nuovo livello di coscienza, riesco ad imma
ginare un mondo più armonioso e pacifico di quello attuale. 
A questo livello è possibile sviluppare una spiritualità globa
le non istituzionalizzata che rappresenti la fioritura dell'es
senza umana. Si tratta di una spiritualità non orientata alla 
quantità, ma alla qualità della vita.

Tale spiritualità significa guardare al mondo con uno 
sguardo nuovo, comprenderlo in un modo che non orbita 
intorno al nostro piccolo ego. Questo è quanto intendeva 
Gesù ogni volta che parlava di metanoia, se l'ho capito bene.

La preghiera

Tutte le religioni si rivolgono ad una Realtà Ultima. Da 
alcuni millenni noi occidentali la chiamiamo Dio, altri le 
hanno dato il nome di Tao, nirvana o Brahman. La preghiera 
è comunione con questa Realtà Ultima. È il tentativo di 
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prendere consapevolmente contatto con questa Realtà 
Ultima che ci pervade sempre.

La preghiera presuppone una certa polarità. È la polari
tà tra l'uomo e Dio, tra il finito e l'infinito, l'individuale e 
l'universale, l’imperfetto e il perfetto. La preghiera nasce da 
questo stato di tensione interiore. La preghiera cerca di ri
congiungere qualcosa che diverge. Cerca di mettere in con
tatto la nostra coscienza di veglia con la nostra vera essen
za, con il divino presente in noi. La preghiera crea unità tra 
due aspetti della realtà che in noi uomini divergono.

Fanno parte dell’essere umano sia l'aspetto personale 
che quello transpersonale o, come diciamo adottando una 
terminologia religiosa, l’aspetto umano e quello divino. È un 
sistema di coordinate natura-sovrannatura. Solo se ci trovia
mo al centro di tale sistema di coordinate possiamo essere 
veri uomini. Chi trascura il divino presente nella propria esi
stenza - o addirittura lo nega - si blocca nel suo processo di 
crescita. Rimane uomo a metà.

L’essere umano dovrebbe pregare per aprirsi al divino 
presente in sé, in modo che il divino stesso cominci per così 
dire a pregare in lui. Almeno questo è quanto intende Paolo 
quando scrive: “E che voi siete figli ne è prova il fatto che 
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito di suo Figlio che 
grida: 'Abbà, Padre!'” (Gal 4,6).

La vera preghiera non chiede niente. La vera preghiera 
è pura dedizione. Nella mistica la preghiera di supplica si 
trova al livello più basso nel contatto con Dio. In effetti, la 
mistica neppure conosce la preghiera di supplica. Ecco che 
Angelo Silesio dice:

“Uomo, finché continui a ringraziare Dio per questo e 
per quest’altro,
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ancora non sei in grado di uscire dai limiti delle tue de
bolezze”.
“Dio ama e loda se stesso, quanto può 
s'inginocchia e si prostra sempre, si adora da solo”. 
“Chi chiede a Dio dei doni, è in una situazione difficile. 
Adora la creatura e non il Creatore”.
“La preghiera più nobile avviene quando l’orante 
si trasforma interiormente in colui davanti al quale si 
prostra”.

Eckhart parla di coloro che nella preghiera si creano del
le difficoltà prestando troppa attenzione alla preghiera este
riore. “Poi ci sono le 'brave' persone che sono di ostacolo a 
se stesse, in quanto rivolgono il loro sguardo solo al penti
mento e alla penitenza, non proseguendo oltre questo pun
to e non sforzandosi di arrivare alla verità più pura”.22

“La preghiera orale, però, l'ha introdotta la santa cristia
nità, perché l'anima si raccolga rispetto ai sensi esteriori nei 
quali si è distratta nella varietà delle cose effìmere. Se viene 
raccolta nelle potenze superiori (in ragione, volontà e me
moria) sale nello spirito. E se solo lo spirito si lega a Dio con 
tutta l’unità della volontà diventa divina. Solo allora si trova 
nella vera adorazione, quando è arrivata alla meta per la 
quale è stata creata. Noi siamo però creati solo in vista di 
Dio e formati di conseguenza a sua immagine. Chi non rie
sce ad arrivare a questa unità dello spirito con Dio, non è un 
vero uomo spirituale”.23

“Qui si noti che si dovrà eliminare anche tutta la mol
teplicità, anche l'umanità di nostro Signore in quanto ele
mento storico particolare, come Cristo stesso disse ai suoi 
discepoli: 'È bene per voi che io me ne vada, perché se non 
me ne vado non verrà a voi il Paraclito, lo Spirito Santo, lo 
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Spirito della Verità che il Padre manderà in mio nome!'. Qui 
però le persone spirituali 'dabbene' si creano ostacoli al rag
giungimento della giusta perfezione, rimanendo legate nel 
proprio spirito al desiderio di contemplare l'immagine uma
na di nostro Signore Gesù Cristo. In tal modo, però, si per
dono solo in visioni, vedendo immagini nel proprio spirito, 
che siano esse uomini o angeli o il nostro Signore Gesù 
Cristo... Qui Gesù non si rivolgeva solo ai suoi discepoli in 
senso stretto, ma a tutti coloro che sarebbero diventati suoi 
discepoli in seguito e lo avrebbero seguito verso la pura per
fezione. Per tutti loro l’aspetto umano di Gesù costituisce 
un ostacolo, finché permarrà in loro il desiderio di contem
plarlo in tale forma”.24

Chi ritiene che la preghiera abbia solo a che fare con 
l'intelletto e con le parole è un principiante in materia. Un 
sufi la pensa ben diversamente:

“Chiedi loro” mi disse più volte l'Abate, “come si pre
parano per presentarsi davanti a Dio. Digiunano?”.

“Ma no”, rispose un giovane derviscio, sorridendo, 
“mangiamo e beviamo e lodiamo Dio che ha donato a noi 
uomini cibo e bevande”.

“Ed in che modo allora?”, chiese l'Abate.
“Danzando”, rispose il derviscio più anziano con una 

lunga barba bianca.
“Danzando?”, incalzò l’Abate. “Perché?”.
“Perché la danza dissolve l’ego”, rispose il vecchio der

viscio. “Quando l’ego è morto non esistono più ostacoli al
l’unione con Dio”.
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Benedetto

“Benedetto, uomo di Dio, si alzò molto prima dell'ora 
notturna dedicata alla preghiera, mentre i fratelli ancora dor
mivano tranquillamente. Si mise in piedi davanti alla fine
stra e cominciò a pregare... Mentre stava guardando fuori 
così, verso mezzanotte, vide improvvisamente una luce che 
si diffondeva dall'alto ed improvvisamente cancellò tutta 
l'oscurità della notte. Riluceva di un tale splendore da esse
re più luminosa, nelle tenebre, della stessa luce del giorno. A 
ciò si univa una sensazione meravigliosa. Come egli stesso 
raccontò in seguito, tutto il mondo gli venne mostrato rac
colto in un unico raggio di sole''.25

Benedetto era un mistico. Questo racconto lo dimostra 
molto chiaramente. Esiste una metarealtà che non riusciamo 
a vedere con gli occhi. Viene colta dall'interno come una 
luce, anche se la luce è solo un simbolo per ciò di cui si fa 
esperienza.

La frase determinante del racconto della visione di San 
Benedetto è: “tutto il mondo gli venne mostrato come rac
colto in un unico raggio di sole”. Tale metarealtà, che noi cri
stiani chiamiamo Dio, è una realtà distica, se vogliamo uti
lizzare un termine moderno. Benedetto ha fatto esperienza 
di Dio nella sua unità cosmica.

In noi esseri umani sono presenti potenzialità che tra
scendono qualsiasi conoscenza cognitiva. In sostanza nella 
nostra pratica di preghiera contemplativa non facciamo al
tro che aprirci a questa realtà olistica. Ci sforziamo di entra
re in quest'area di coscienza sottile normalmente sepolta 
sotto strati materiali, che costituiscono una prigione. Ma ci 
vuole del tempo prima che l’uomo riesca a rendersene con
to, e ancora più tempo prima che sia davvero disposto a la
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sciare la sua prigione. È allora che comincia a cercare una via 
come quella che stiamo seguendo qui. Ciò che si compie in 
noi non deve necessariamente avvenire mentre stiamo me
ditando seduti sul nostro cuscino. Benedetto se ne stava su 
una torre prima dell'alba, guardando il paesaggio. Una pro
fonda esperienza mistica non dipende né dal luogo, né dal 
tempo e neanche dalla nostra confessione di fede, ma unica
mente dalla forza della nostra dedizione e dalla determina
zione di non preferire niente a questa metarealtà-Dio, come 
disse Benedetto. Ogni cosa esistente può costituire la porta 
per accedere all'esperienza di tale realtà. Solo una volta che 
ci siamo resi conto che la religione è il quotidiano, che il di
vino si manifesta in ciò che si sta compiendo ora, che dob
biamo solo arrivare al qui ed ora, comprenderemo e vivre
mo la nostra vita come un sacro pellegrinaggio.

Benedetto ha espresso il suo cammino con tre frasi im
portanti:

Vacare Deo, svuotarsi per essere liberi per Dio, avere 
tempo per Dio. Ciò che facciamo qui nella nostra pratica 
contemplativa è prenderci del tempo per giungere a noi stes
si e così a questa metarealtà. Avere tempo per Dio.

Habitare secum. Abitare presso di sé. Restare presso di 
sé. Questo è proprio quanto ci risulta così difficile: non evi
tarci, non fuggire, restare in noi.

Ora et labora. Non esiste una separazione tra religione e 
vita quotidiana. Solo una volta compreso ciò, siamo davve
ro religiosi. Benedetto lo spiega anche dicendo: “Trattate 
ogni cosa come se fosse un oggetto sacro dell'altare ”. Ciò sa
cralizza la nostra vita.

Molti di coloro che si trovano qui non vogliono più sen
tir parlare di Chiesa. Hanno una nevrosi di natura ecclesio
logica. Niente li innervosisce di più di questa terminologia 
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religiosa. Tuttavia Benedetto non voleva esprimere niente di 
diverso da quanto affermò Bodhidharma davanti all'impera
tore Wu : “Nulla è sacro!” (vedi Hekiganroku 1). Tutto è così 
com'è. E così com'è è un oggetto sacro dell'altare, non tan
to perché viene impiegato per scopi religiosi. È “sacro” di 
per sé. Tutto è forma espressiva del divino. La religione è 
quotidiano e il quotidiano è religione - è così che il divino si 
compie. Solo una volta compreso ciò siamo esseri religiosi.

Visioni (Lc 2,36)

Nel Vangelo di oggi incontriamo una profetessa, Anna. 
Si era sposata ed era rimasta vedova in giovanissima età. 
Questo sembrava averla indirizzata verso un cammino inte
riore. Si racconta che non si allontanasse mai dal tempio. È 
sempre la sofferenza che ci conduce verso un cammino inte
riore. E una volta che la sofferenza ha raggiunto il suo apice 
spesso si verifica un’esperienza profonda, un'esperienza che 
può essere significativa per la nostra vita e forse anche per 
quella di altri. Improvvisamente ci rendiamo conto della no
stra essenza, riconosciamo la nostra vera natura. Una visio
ne come quella di Anna è un'intuizione profonda che culmi
na nella convinzione che la vita, nonostante tutto, ha un sen
so profondo. Non pochi sono giunti ad esperienze simili du
rante un corso. Non voglio chiamarle subito visioni, anche se 
possono avvicinarcisi molto. Anche qui sono presenti livelli 
di profondità molto diversi tra loro. Quasi tutti si sono già 
trovati in una situazione nella quale improvvisamente si 
chiarisce in pieno qualcosa che li ha tormentati a lungo. 
Spesso tale chiarezza appare sotto forma di un'immagine. 
L’intuizione profonda sfocia in una struttura o in una figura 
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simbolica. “Parlava del bambino a quanti aspettavano la re
denzione di Gerusalemme”. In questo bambino riconosce la 
salvezza per sé e per il suo popolo. Spesso tali folgorazioni 
non sono altro che il ritorno di elementi dissociati della no
stra coscienza. Non intendo con questo svalutare esperienze 
simili: esse ci dimostrano che il Divino non ci è lontano, ma 
si manifesta nella nostra natura più profonda in simili imma
gini e segni. Possiamo accettarci e continuare a vivere.

Dunque tali visioni e intuizioni improvvise possono 
fornire una forte motivazione alla nostra vita. Tuttavia non 
dobbiamo aggrapparci ad esse, ma riconoscere il messaggio 
che ci trasmettono.

La visione di Anna fu per lei un'esperienza profonda
mente religiosa. E con la sua esperienza fece coraggio ad altri.

Sapienza

Per noi la sapienza è un concetto astratto. Non la asso
ciamo più ad una figura. Eppure Chokhma (la Sapienza) un 
tempo era una divinità femminile, una figura mitica che in 
seguito, nel giudaismo, venne definita come un'energia 
astratta, maschile e divina.

La Sapienza è innanzitutto sapienza di vita, la saggez
za di saper aspettare, accettare e maturare. Si avvicina mol
to agli elementi di crescita e di integrità. La sua patria è la di
mensione profonda della coscienza. Nei Libri Sapienziali la 
Sapienza si rivolge al figlio, non alla figlia. È, per così dire, la 
nostra metà femminile che si rivolge a quella maschile. Non 
stiamo parlando tanto di uomini e di donne, quanto piutto
sto di atteggiamenti di stampo maschile e femminile presen
ti in ognuno di noi.
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Della Sapienza si dice: “Prima dei secoli, fin dal princi
pio, egli mi creò; per tutta l'eternità non verrò meno” (Sir 
24,9). La Sapienza è un principio femminile che pervade tut
to il cosmo e supera la morte.

“Chi mi trova, trova la vita
e ottiene la salvezza del Signore.
Chi invece non mi trova si danneggia da solo: 
tutti coloro che mi odiano amano la morte”.

La dottrina di Sapienza è un'educazione dell'“Anima”. 
L'elemento femminile si rivolge a quello maschile. L'aspetto 
femminile è più completo. È l'elemento creativo presente al 
momento della creazione del mondo, ma che vive anche in 
noi come fonte originaria di vita.

Noi in Occidente ci siamo sviluppati in una direzione 
nella quale contano l'azione, la prestazione, non l’essere. 
Viene data priorità al dominare, dirigere, ordinare e fare. Ci 
si adopera per formare la logica e il sapere intellettuale, che 
sono poi quello che conta nella nostra società.

La Sapienza non è un sapere intellettuale. È conoscen
za della vera natura delle cose. È il principio ordinante pre
sente nel cosmo e nell'essere umano. Mentre è facile che il 
principio maschile agisca in modo dispotico, commettendo 
mancanze nei confronti dell'ordine del cosmo, il principio 
femminile coincide con l'ordine fondamentale del mondo e 
dunque anche con la volontà di Dio. Anzi è proprio l'ordine 
fondamentale del mondo, la volontà di Dio stessa.

L'elemento patriarcale ha creato precetti e comanda- 
menti, che pretendono un'obbedienza assoluta, spesso as
surda. Possono venire assolutizzati tanto da ritorcersi con
tro la natura stessa. Spesso tiranneggiano l'umanità. 
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Pensiamo solo al precetto che prevede un rituale di purifica
zione per la donna mestruata.

La Sapienza non si orienta ad una volontà di Dio di 
stampo maschile ed autoritaria, ma all'ordine cosmico di cui 
fa esperienza colui che ha raggiunto la propria interiorità. 
Riguarda la vera vita dell'essere umano. Non pensa per cop
pie di opposti, ma giunge ad un'esperienza di unità e di in
tegrità. Le immagini che rappresentano la Sapienza sono 
l'albero della vita, che cresce e si sviluppa dall’interno, e la 
fonte di vita dalla quale sgorga ogni cosa.

Ecco perché è la Sapienza a caratterizzare l’essere inte
grato. La nostra meta è quella di diventare sapienti, saggi. Al 
termine del cammino esoterico si trova il saggio.

La figura della Sapienza è inequivocabilmente un ramo 
della tradizione matriarcale, che nella Bibbia si contrappone 
alla tradizione patriarcale di Yahwé. La figura della Sapienza 
proviene sicuramente dalla religione matriarcale. Costituisce 
così un'integrazione necessaria della nostra immagine pa
triarcale di Dio e dell’essere umano.

Rappresenta altresì una componente presente in noi 
che dobbiamo accogliere e sviluppare.26

Il vangelo apocrifo di Maria - La componente femminile pre
sente nell'essere umano

Ogni religione dona all'umanità un’anticipazione visio
naria della meta. Ma non a tutti è dato di scorgere tale meta, 
in quanto l'organo che guarda in tale direzione non può es
sere la vecchia coscienza. Deve fare già parte dell'uomo 
nuovo, di colui che si è sottoposto all’iniziazione della rina
scita, della metanoia. Solo chi viene dalla verità può sentire la 

401



voce della verità. “Solo nella sua luce vediamo la luce”. Può 
darsi che questa nuova coscienza, potrei chiamarla anche 
“natura di Cristo” o “Cristità”, sia ancora molto rudimenta
le: costituisce tuttavia il presupposto che fa vibrare in noi la 
vita nuova.27

La maggior parte di coloro ai quali viene concesso di 
dare un rapido sguardo a questa nuova vita, a tale possibili
tà esistenziale, istintivamente la respingono. Intuiscono che 
sconvolgerà tutta la loro vecchia vita e cercano di evitarla.

Il vangelo apocrifo di Maria lo evidenzia molto chiara
mente. Ci indica che l'uomo non è in grado di riconoscere e 
seguire la propria meta attraverso la propria aspirazione na
turale, mediante l'intelletto e la volontà. Non ha alcun senso 
cercare di prendere le distanze dal potere dell'effimero utiliz
zando intelletto, volontà e l'anelito naturale, perché tali for
ze appartengono esse stesse all'effimero. Questo è ben duro 
da digerire per il cristiano abituato a fare tanti buoni propo
siti e a rispettare i comandamenti, nell'ossequio delle leggi. 
L’ingresso nella natura di Cristo o Cristità è possibile solo 
quando nell’uomo si risveglia l'elemento immortale che gli 
viene in soccorso. La luce celata che abita in ogni essere uma
no deve illuminare l'indeterminatezza delle tenebre, per far 
sì che l’uomo si decida a mettersi davvero in cammino.

È l’elemento femminile, dunque l'accoglienza, il metter
si in ascolto, che si rivela essere l'unico strumento in grado di 
cogliere e di intuire la coscienza nuova. Così sta scritto nel 
Vangelo di Maria. L’elemento femminile viene rappresentato 
da Maria. La passione, l'intelletto e la volontà vengono sim
boleggiati dalle figure maschili di Pietro, Andrea e Giacomo.

Il primo grande ostacolo, rappresentato dalla figura 
simbolica di Pietro, è costituito dalla passione e dall'anelito 
dell'uomo che vorrebbe far sua anche la nuova coscienza. 
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Tale anelito è raffinato. Dice a Maria (l'anima): “È un autoin
ganno. Con la tua ricerca dell’eterno stai solo cercando di 
compensare i tuoi desideri inesauditi e frustrati. Sei convin
ta che questo anelito provenga dall'alto e che tu stia cercan
do qualcosa di eterno. In realtà si tratta solo di una serie di 
modelli infantili, sensazioni di abbandono, delusioni con 
una tendenza regressiva. Non sopporti l'insicurezza esisten
ziale e ti rifugi in una falsa sicurezza”. È proprio così che 
qualche psicologo cerca di screditare le tendenze religiose. 
Tutto è sempre e solo regressione.

Il secondo grande ostacolo, rappresentato dalla figura 
simbolica di Andrea, è costituito dall'intelletto. Egli rinfaccia 
alla coscienza nuova di essere ignorante. È l'intelletto, del 
resto, l'istanza in base alla quale si deve orientare la propria 
vita. Questo vale anche in ambito religioso.

"Perché pensi di sapere di più?”, chiede la ragione a 
questa istanza interiore. “Non disponi di alcun parametro di 
riferimento per la tua esperienza interiore. Come fai a sen
tirti tanto sicura? La tua conoscenza è davvero autentica? 
Non stai inseguendo un fantasma?”. All'inizio ci vuole un 
bel coraggio per affidarsi a questa debole tendenza interio
re, finché non ha acquistato una forza tale da non permette
re più alla ragione di giudicarla e di distrarla.

La terza forza, rappresentata dalla figura simbolica di 
Giacomo, è la volontà. Essa dichiara all'anima di essere l'i
stanza responsabile del cammino verso Dio. È convinta di 
fornire la motivazione per il viaggio verso casa sforzandosi, 
affannandosi, dandosi da fare con energia.

L’anima raffigurata da Maria deve però dire a Giacomo 
che in lui sta parlando l'egocentrismo, anche se non se ne ren
de conto. Egli è infatti convinto di poter raggiungere la salvez
za adottando un comportamento corretto, applicando il me
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todo giusto ed impegnandosi in una serie di sforzi, di pro
grammi e di attività, nonché rispettando i comandamenti. In 
realtà tutto ciò orbita ancora intorno al vecchio ego che vuo
le mantenere il potere a tutti i costi anche nel nuovo mondo.

Le potenze della vecchia coscienza cercano di riprender
si l'uomo, facendolo rientrare nella propria sfera di potere. 
Non riescono ad accettare che la quiete, la contemplazione, 
l’attenzione silenziosa, lo sguardo rivolto all’interiorità e la 
ricettività siano gli unici atteggiamenti che ci consentono di 
riconoscere la nostra vera natura, il divino presente in noi, 
dal momento che anche nella religione si insegna che le atti
vità e i progetti, le verità intellettuali e i buoni propositi sono 
gli strumenti principali per raggiungere la coscienza nuova.

Maria è la figura simbolica della componente femmini
le presente nell'essere umano, potremmo anche dire del nuo
vo essere umano del Regno di Dio. Dunque nel Vangelo non 
si contrappone Maria a Pietro, Andrea e Giacomo, ma si evi
denzia come l'elemento femminile, quello che accoglie, che 
è ricettivo, sia più adatto a fare esperienza del Divino rispet
to alle componenti attive di stampo maschile. Il femminile ci 
permette di accedere alla nostra natura più profonda. Ha 
un'affinità con Dio che ragione e volontà non conoscono.

Hagios gamos - Le sacre nozze (Predica in occasione di un 
matrimonio)

Conoscete molto bene questa sala. Siete spesso venuti 
qui per trascorrere ore e giornate di ritiro e di meditazione. 
Oggi non solo questo ambiente si presenta in modo del tut
to diverso, ma anche voi siete qui per un motivo completa
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mente differente. Avete deciso di celebrare questa cerimo
nia. Perché? Qualcuno dei vostri conoscenti forse sta scuo
tendo la testa, dicendo: “Va beh, lasciamoli pure con questa 
loro fissazione. In fondo è ancora una delle forme che utiliz
za la nostra società”. La vostra presenza qui in questo gior
no è qualcosa di più di un atto con un vago orpello di reli
giosità, voluto o perlomeno ancora accettato dalla società.

Il matrimonio costituisce un'iniziazione ad un cammi
no di salvezza.

Ciò che si compie in occasione delle nozze è l'iniziazio
ne di una comunità che si mette in cammino. È l'inaugura
zione di un percorso di vita, o meglio di un percorso di sal
vezza. Il matrimonio non è un porto colmo di felicità, ma un 
percorso di salvezza. Chi vede nel matrimonio solo un ap
pagamento narcisistico non può che fallire, come potrà rac
contarci al giorno d'oggi ogni terapeuta che abbia avuto a 
che fare con coppie sposate.

Due persone non si incontrano per caso. Si incontrano 
perché insieme vogliono andare incontro alla propria meta 
finale e maturare insieme. Vorrei spiegarmi meglio facendo 
un passo indietro.

La natura di Dio è l’Uno. Nella creazione l'Uno si divi
de in un numero infinito di possibilità. L'Uno si manifesta 
nella molteplicità. Si frantuma in un'infinità di manifesta
zioni, tutte interconnesse, eppure tutte espressione indivi
duale dell'Uno.

In principio, dunque, è l'Uno. L'Uno è il Santo, 
l'integro, l'indiviso. Ogni sofferenza è dovuta alla separa
zione. Ogni dolore di redenzione è una spinta verso l'inte
grazione, un desiderio infinito della parte nei confronti del 
Tutto, del superamento della sofferenza originaria dell'iso
lamento.28
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Abbiamo mantenuto in noi un senso del Tutto e ciò ri
sveglia in noi un tale anelito. Possiamo avere nostalgia di 
casa solo se sappiamo di avere una casa, una patria. Ogni 
amore costituisce l’ingresso e l'inizio del cammino verso 
casa, cioè verso Dio, verso l’Uno.

L’Uno deve fuoriuscire da se stesso. Se non esce e non 
diventa due e molti non c’è creazione. Ma con la creazione 
si giunge ad una scissione dell’Uno e dunque ad un'inquie
tudine. Ogni essere si rende conto di non essere completo. 
Ed ecco che la componente separata anela all'unità. L'unità 
è anche la vostra natura più profonda.

Noi esseri umani cogliamo con maggiore intensità il de
ficit derivante dalla scissione rispetto agli altri esseri viventi. 
Con l'incarnazione è dunque dovuta cominciare la ricerca di 
quella parte che ci integra. Ogni metà ha bisogno dell'altra 
metà per sentirsi completa. La nostra natura più profonda, 
infatti, non è né femminile né maschile, ma una cosa sola.

Abbiamo dato un nome a questo nostro anelito nei con
fronti dell'unità. L’abbiamo chiamato amore. L’amore spezza 
le frontiere della solitudine che imprigionano ogni essere 
umano e lo libera nell’unificazione. L’amore è l'anelito nei 
confronti dell’unità perduta, del nostro stato originario.

Con l'incarnazione ha inizio la “tragedia primordiale 
dell'isolamento''. È il dolore antico dell’essere umano, il do
lore della separazione che non avrà fine finché l'uomo non 
sarà rientrato nell’Uno. E ciò che chiamiamo peccato, in ef
fetti, non è che un isolamento, una separazione rispetto alla 
nostra natura più profonda. È quell’impulso singolare che 
spinge verso l’autonomia, l’individualità e l'isolamento.

La nostra vera identità si trova ad un livello molto più 
profondo. La ritroviamo solo abbandonando questo nostro 
io superficiale. Il matrimonio è l’iniziazione al tentativo co
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mune di trovare questo fondo, l’unico luogo dove si possa 
fare esperienza di unità.

Amore è sinonimo di nostalgia di casa. La scissione 
dell’Uno ha provocato la separazione. Ma al tempo stesso 
ha aggiunto anche qualcosa di completamente nuovo: l'e
nergia dell’amore. L’amore è molto di più dell'istinto di ri
produzione. È quella forza centripeta che spinge con forza 
verso l’Uno. È particolarmente intensa tra i due sessi. Come 
tra due poli magnetici si manifesta la forza dell'attrazione, 
così tra uomo e donna si esercita la forza dell'amore.

Nella creazione emerge così un nuovo forte campo 
energetico che è molto più grande della somma delle sue 
parti. L’amore è qualcosa che non può essere spiegato, per
ché trascende di gran lunga la struttura fisica e psichica del
l'essere umano. È quell'anelito metafisico che rappresenta a 
sua volta l’energia originaria dell'evoluzione. Conduce a 
quell’incomprensibile dissolvimento dei confini dell'ego che 
è necessario per ritornare all’Uno.

Il nostro io tende tuttavia ad opporsi a tale forza fonda
mentale che spinge verso l'unificazione con l’Uno. Si oppo
ne ad ogni unificazione mistica perché non vuole arrendersi. 
Si distingue da questa spinta mistica verso l'unità, cercando 
di aggrapparsi e di trattenere qualcosa per sé. Ma possiamo 
ritornare all’Uno solo grazie alla completa dedizione, non 
volendo possedere o conquistare qualcosa. In questo consi
ste la tragicità dell'essere umano, in particolare del maschio, 
che ha sempre cercato e cerca di “fare” l’unità e l'integrità.

L’ego tende ad usare l'altro per arricchirsi e trame un van
taggio personale. Vuole ottenere qualcosa e crescere, non cer
cando però l’unità superiore nell'unione con l'altro. Preferisce 
restare il cardine del suo piccolo mondo. Fa dell'altro un mez
zo per i suoi scopi personali, uno strumento di piacere.
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Degrada il partner o la partner ad una merce che può 
essere usata e consumata a piacimento, spremendolo e but
tandolo poi via. Un tale amore è solo un'estensione dell'e
goismo. Nessuno l'ha espresso in modo più dispregiativo di 
Kant, che scrive: il matrimonio è un “contratto per l'uso re
ciproco delle caratteristiche sessuali”. Il pericolo di ogni ma
trimonio è costituito dal rischio di spingere non verso l'uni
tà, bensì verso la voglia di possedere.

Il vostro cammino comune costituisce dunque un pro
cesso di crescita. Crescere è doloroso. L’amore e la sofferen
za camminano di pari passo. Sembra addirittura che l'amo
re abbia bisogno della sofferenza per maturare. Siate dun
que pronti ad accogliere quei momenti in cui sarete colti dai 
dubbi, nei quali vorreste allontanarvi l’uno dall'altro. Sono 
momenti importanti per la maturazione e la crescita.

Il mistico e colui che sa amare davvero hanno molto in 
comune. La via del deserto e della notte è ben nota alla mi
stica. Queste tenebre sono presenti anche nel rapporto uma
no. Si dovrà integrare il sensoriale con l’extrasensoriale e 
ciò, evidentemente, non è possibile senza sofferenza.

La tradizione spirituale chiama Hagios Gamos (nozze sa
cre) ciò che unisce l’uomo e la donna. Il matrimonio diventa 
comunione, simbolo dell’unità del divino con l'umano.

Molti sono gli esempi evidenziati dalle Sacre Scritture. 
Ad esempio in Osea: “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò 
mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nel
l'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore” (2,22). In Isaia sta scritto: “Poiché tuo sposo è il tuo 
creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo redentore è 
il Santo di Israele... Come una donna abbandonata e con l'a
nimo afflitto, il Signore ti ha richiamata. Viene forse ripudia
ta la donna sposata in gioventù?, dice il tuo Dio” (Is 54,5).
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La vera natura umana è la coppia di uomo e donna, 
come riportato nel racconto della creazione: “Maschio e 
femmina li creò”. Il vero essere umano è l'uomo-Dio, l'es
sere che sa che la dimensione divina appartiene alla sua in
tegrità.

La vostra meta finale non è l'altra persona. Il vostro 
obiettivo comune è questa dimensione divina che dovete tro
vare insieme. Questo è il vero motivo per cui vi siete incon
trati ed ora vi mettete insieme in cammino. Vi farete recipro
camente da guida sulla via verso l'unità. Il vostro amore è il 
punto di partenza su un percorso che dalla solitudine porta 
verso casa, all'integrità di Dio. Le vostre nozze sono un'ini
ziazione, l'inaugurazione di questo cammino verso casa.

Da dove veniamo?

Lettura dal Vangelo di Tommaso:
“Gesù disse: (...) Il Regno è dentro di voi e fuori di voi. 

Quando vi conoscerete sarete riconosciuti, e comprendere
te di essere figli del Padre vivente. Ma se non vi conoscere
te, allora vivrete in miseria, e sarete la miseria stessa” (3).

“Gesù disse: Se vi diranno: Da dove venite? dite loro: 
Veniamo dalla luce, dal luogo dove la luce è apparsa da sé, 
si è stabilita ed è apparsa nella loro immagine. Se vi diran
no: Chi siete vo? dite: Siamo i suoi figli, e siamo i prescelti 
del Padre vivente.

Se vi chiederanno: Qual è la prova che il Padre è in voi? 
dite loro: È il movimento e la quiete” (50).

“I suoi discepoli gli chiesero: Quando riposeranno i 
morti e quando verrà il nuovo mondo? Egli rispose: Quello 
che aspettate è venuto, ma voi non lo riconoscete” (51).
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La religione dovrebbe dirci chi siamo e qual è il senso 
della nostra esistenza. Non dovrebbe farci paura, mostran
doci un Dio vendicativo che ci giudicherà alla fine della no
stra vita. È terribile vedere come questa immagine primitiva 
di Dio ancora aleggi nelle teste di molti, seminando paura.

Guardando invece alle immagini consolanti appena 
presentate da questa lettura, non moriremo con la paura di 
trovarci di fronte un giudice. Siamo i suoi figli e le sue figlie, 
i prescelti del Padre vivente.

Apparteniamo alla famiglia di Dio. Ci chiamiamo, per 
così dire, “Dio” di cognome. E se ci chiedono: Da dove ve
nite? possiamo rispondere: “Siamo venuti dalla luce”. Ed è 
questa luce che traspare dai nostri occhi - spesso velata e 
deformata, ma pur sempre luce divina.

Ed è qui che faremo ritorno. Spero ed auguro che il 
cammino che percorriamo ci trasformi a tal punto da per
metterci di oltrepassare la soglia senza alcuna paura. Nella 
nostra religione abbiamo parlato troppo di morte e di giudi
zio. Si è detto troppo poco della vita eterna, anche se la 
Scrittura la cita ripetutamente.

La nostra identità è la vita di Dio, che nel Vangelo vie
ne chiamata luce. Se sapessimo cogliere la nostra vera iden
tità non avremmo paura.

“Quando riposeranno i morti e quando verrà il nuovo 
mondo? chiesero i discepoli a Gesù. Ed egli rispose: Il ripo
so che aspettate è già presente, ma voi non lo riconoscete”. 
La vita eterna è già presente, ma noi non la riconosciamo. 
Ecco perché abbiamo paura.

Il cammino della contemplazione costituisce una parte 
dell'elaborazione dell'angoscia nei confronti della morte. 
Per questo motivo la morte dell'io è il motivo conduttore di 
tutta la mistica dell'Oriente e dell'Occidente. “Chi muore
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prima di morire non muore quando muore” (Abraham a 
Santa Clara).

La morte è meta di passaggio di ogni esperienza misti
ca. La rinascita che ne segue è la meta finale. La via verso la 
nuova vita passa attraverso la morte.

Prima della morte c'è la paura. Ogni trasformazione è 
bloccata dalla paura che spesso emerge quando ci sediamo 
in meditazione. Ogni paura, in fondo, non è che la paura di 
morire da parte dell'ego. La nostra pratica è il modo miglio
re per prepararci a morire. Tutto ciò che dobbiamo fare è ab
bandonare la presa in modo che possa emergere e risplende
re ciò che siamo in verità.

Spero che, nonostante la paura ed il dolore, permanga 
anche nei momenti difficili in tutti noi un'intuizione di que
sta luce, che in noi patisce ciò che patì anche in Gesù Cristo 
fino al grido in croce: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai ab
bandonato?”. Ma non sono state queste le sue ultime paro
le. Spero che la vita di ciascuno di noi possa terminare come 
la sua: “Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito”.

La fine dei tempi (Mc 13,24)

Come possiamo affrontare questo Vangelo? Sappiamo 
di non doverlo prendere alla lettera. Qual è dunque il suo 
messaggio mitico? Dobbiamo ricondurlo al soggetto, cioè 
chiederci quali orizzonti devono crollare in noi, quali soli do
vranno oscurarsi, quali stelle precipitare, perché il Figlio 
dell’Uomo possa risorgere in noi nella potenza e nella gloria.

Si tratta di un processo interiore. Dobbiamo uscire da 
una coscienza ristretta. A tal proposito, Gesù ha parlato di 
rinascita. Non significa una nuova nascita in senso fisico, 
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quanto, piuttosto, un allargamento della nostra coscienza 
grazie alla dimensione divina.

In effetti ci troviamo sempre in questo stato di rinasci
ta, in tale dimensione del divino, anche se non siamo in gra
do di rendercene conto. Con la nostra coscienza di veglia è 
come trovarsi in un acquario (Drewermann) e pensare che il 
cosmo finisca dove c'è il vetro. E così ci sentiamo frustrati e 
depressi, perché questo spazio ristretto non ha alcun senso.

Disponiamo di una serie di meccanismi cronici di difesa 
che ci impediscono di guardare attraverso il vetro dell'acqua
rio. Crediamo di essere imprigionati in un mini-mondo. Una 
volta arrivati al vetro ci voltiamo e non guardiamo oltre.

Questo mini-mondo deve morire perché possa sorgere 
il mondo di Dio. Queste false stelle alle quali ci aggrappia
mo, dalle quali ci aspettiamo il compimento della nostra 
vita, devono precipitare dal cielo. Questo falso sole del no
stro piccolo ego deve oscurarsi. Attraverseremo angosce e 
sofferenze personali, sconvolgimenti sociali e politici, forse 
anche rivoluzioni.

Il figlio dell'Uomo arriverà nella potenza e nella gloria. 
Ecco perché non interpreto queste parole pensando al ritor
no di un Gesù storico, ma alla comparsa del vero uomo in 
noi, allo sbocciare del divino in noi, quello che nel nostro 
linguaggio cristiano chiamiamo essere figli di Dio.

Il cielo e la terra nuovi non sono luoghi collocati in un 
qualche angolo dell'universo: sono qui ed ora, subito dietro 
al vetro dell'acquario nel quale ci troviamo. Un giorno ci ac
corgeremo che non c'è mai stato un vetro.

Non passerà questa generazione prima che tutte queste 
cose siano avvenute. Queste parole non si riferiscono all'a
spetto temporale. Può avvenire in qualsiasi momento. Il ri
torno del Cristo è una manifestazione atemporale. Il Figlio 
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dell'Uomo, l’uomo nuovo, l’uomo divino, è in noi. Ma an
cora non siamo in grado di riconoscerlo.

E che cosa c’entra tutto ciò con questa funzione religio
sa? Qui stiamo celebrando la venuta del Figlio e della Figlia 
dell'Uomo. Stiamo celebrando ciò che siamo in verità e che 
ancora non riconosciamo. Stiamo celebrando cielo e terra 
nuovi e il nuovo uomo, la nuova donna. Stiamo celebrando 
il divino che non solo pervade tutti gli universi, ma che si 
manifesta anche in tutti gli universi. Non siamo dei poveri 
pesci ottusi che continuano ad andare a sbattere contro il 
vetro dell'acquario. Attraverso questa vita divina siamo col
legati ad ogni cosa, che ce ne rendiamo conto o meno. Qui 
ed ora lo stiamo celebrando.

Vita eterna

Che cosa significa davvero “vita eterna”, quest'espres
sione ripetuta più volte da Giovanni? Spesso utilizziamo 
concetti religiosi senza chiederci che cosa significhino in 
realtà. In ogni tempo hanno bisogno di essere reinterpretati, 
perché il loro messaggio cambia.

Riassumendo la storia dell'universo in un solo anno - 
ogni mese corrisponde circa ad un miliardo di anni - si pre
senta uno scenario di questo tipo:

In seguito al misterioso big bang la materia originaria 
comincia ad espandersi, vincendo la propria forza di gravità 
e raffreddandosi al contempo. In una frazione infinitesima
le del primo secondo del primo gennaio si è già creata la ma
teria: dapprima si sono formate le particelle elementari e su
bito dopo i nuclei atomici più semplici, l’idrogeno e l’elio. 
Prima ancora della fine di gennaio avviene la separazione di 
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radiazione e materia e nascono le prime galassie.
A metà di agosto, dal crollo di una nuvola di gas e pol

vere si forma il nostro sistema solare. Sulla terra si comincia
no a creare le prime strutture chimiche complesse, seguite 
da strutture biologiche. A partire da metà settembre sono 
presenti le prime rocce sulla superficie terrestre. All'inizio di 
ottobre si sviluppano alghe fossili. Nel corso di due mesi si 
sviluppa un'incredibile varietà di piante e animali a partire 
dalle acque.

Il 19 di dicembre le piante conquistano i continenti. Il 
20 dicembre le masse terrestri sono ricoperte di boschi. La 
vita si crea un'atmosfera ricca di ossigeno. 11 22 e 23 dicem
bre dai pesci si sviluppano anfibi a quattro zampe che si 
muovono alla conquista delle terre paludose.

Da questi il 24 dicembre si sviluppano i rettili che con
quistano anche le terre asciutte. Il 25 dicembre nascono i 
primi animali a sangue caldo. Accanto ai dinosauri, che 
stanno dominando la scena, in tarda serata compaiono i pri
mi mammiferi. Nella notte tra il 29 ed il 30 dicembre comin
ciano a formarsi le Alpi. Nella notte del 31 dicembre (dun
que all'ultimo giorno) da una razza di scimmie si sviluppa la 
specie umana. 5 minuti prima di mezzanotte vive l'uomo di 
Neanderthal. 15 secondi prima di mezzanotte nasce Gesù 
Cristo, mezzo secondo prima di mezzanotte ha inizio l'era 
tecnologica.29

Non possiamo far finta che la religione sia cominciata 
circa 6000 anni fa con la storia della rivelazione al popolo 
d'Israele. Dove e cos'era Dio prima? Ciò che chiamiamo 
anima umana è sorto dal regno animale, dove si è sviluppa
ta come il nostro corpo. Non è semplicemente concepibile 
che l'uomo fosse prima un animale e un attimo dopo un es
sere umano.
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Così non ci resta altro che accettare il fatto che noi es
seri umani, su questo granello di polvere che è la Terra, fac
ciamo parte dell'evoluzione cosmica. Facciamo finta che 
tutti abbiano atteso 17 miliardi di anni perché finalmente 
comparisse questa specie che da un paio di centinaia di mil
lenni è in grado di riflettere su se stessa. La scienza ci dice 
che continuano a nascere e morire delle galassie. E noi ci 
consideriamo così importanti da lasciar ruotare tutto l'uni
verso intorno a noi, ritenendo di essere l'apice assoluto del
la creazione! Quando abbandoneremo finalmente la nostra 
ottica esasperatamente antropologica in favore di una visio
ne biologica? Noi esseri umani siamo davvero al centro del
l'attenzione di tutte quelle galassie e di quei mondi in evo
luzione di cui non abbiamo la benché minima idea? Se i teo
logi guardassero più spesso attraverso un microscopio e un 
telescopio parlerebbero senz'altro in termini diversi dell'uo
mo e di Dio. Ancora non ci consideriamo parte di un'im
mensa evoluzione cosmica, che, in fondo, non è altro che 
l’evoluzione del principio divino stesso. L’approccio antro
pologico del pensiero occidentale deve assolutamente veni
re corretto con l'introduzione del pensiero cosmico.

Questo ha conseguenze anche sulla nostra fede nella 
resurrezione. L’essere umano esiste già da due, tre milioni di 
anni. Non abbiamo motivo di dubitare che possa ancora esi
stere per due milioni di anni. La distanza rispetto all’uomo 
attuale sarà tuttavia simile a quella intercorsa finora tra l’uo
mo e la scimmia. In quale corpo risorgeremo?

La vita di Dio è il principio strutturale di tutti i sistemi 
complessi. Che cosa ci impedisce di equiparare lo spirito 
alla vita di Dio? Significherà allora che tutta la vita di Dio è 
ripiena di spirito e che tutte le strutture non sono altro che 
l’incarnazione di Dio. Il cosmo è lo sviluppo del principio di
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vino. Ciò che chiamiamo cosmo è la danza del divino. Ed 
anche noi esseri umani danziamo. Siamo un passo di danza, 
un passo di danza del tutto individuale ed irrinunciabile di 
Dio, qui e in una prossima esistenza e in un'altra ancora e in 
una prossima ancora...

Che cosa c'entra tutto ciò con quanto stiamo compien
do qui? Stiamo celebrando un rito antichissimo, antico 
quanto l’umanità stessa. La Santa Cena celebra i due aspet
ti della realtà, quello visibile e quello invisibile. Ecco perché 
abbiamo preparato il pane e il vino. Vediamo pane e vino, 
accendiamo candele ed incenso, ci inchiniamo e cantiamo. 
In questo rito celebriamo i due aspetti della realtà. E tutto il 
nostro sforzo nella contemplazione ha solo ed unicamente 
questo scopo: fare esperienza dei due aspetti come di un 
tutt’uno per poterci infine cogliere come forma espressiva 
del divino. In ciò consiste il nostro significato unico.

La nuova Gerusalemme (Ap 21,1)

La religione si esprime in immagini, parabole e miti. I 
dogmi astratti sono un'invenzione della ragione, e in effetti 
non riescono ad appagarci completamente. Nonostante ciò 
per molti non è facile abbandonare la base apparentemente 
così solida dell'intelletto e affidarsi ad un'esperienza più 
profonda. In Occidente la ragione è diventata l'istanza su
prema di riferimento per cogliere la realtà. L’uomo occiden
tale si è messo in testa di riuscire a comprendere ogni cosa 
con il suo aiuto. Ma dietro alla ragione si trova ancora un’al
tra dimensione esperenziale completamente diversa.

Il testo di oggi tenta di condurci a questa dimensione ri
chiamando due immagini: la “nuova Gerusalemme” e la “di
mora di Dio” presso gli uomini.
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La “nuova Gerusalemme” è un'immagine che corri
sponde ad una nuova coscienza, non ad un luogo. Tale sta
to di coscienza può avvenire qui ed ora. Nelle scritture vie
ne anche chiamato “vita eterna” oppure “Regno di Dio”. La 
“nuova Gerusalemme” non è qualcosa che arriverà in futu
ro. È qui ed ora. C'è solo una barriera di conoscenza che ce 
ne separa. Se riusciamo a superarla, facciamo esperienza del 
fatto di portare in noi quella scintilla divina di cui parlano 
tutte le religioni. In questo stato di coscienza non ci sono la
crime, poiché perfino le lacrime manifestano il divino.

Non ci sarà più morte. Chi fa esperienza della dimen
sione profonda della vita sa che nascere e morire sono la 
manifestazione del divino. Fa esperienza dell'unità della 
vita. Abita nella nuova Gerusalemme. La nuova 
Gerusalemme è l’esperienza del divino.

Lo stesso messaggio ci giunge dall'immagine della “di
mora di Dio presso gli uomini”. Come tutte le immagini in
teriori anche questa è archetipica, cioè risale al passato anti
chissimo dell'umanità, all'immaginario dei nomadi. Dimora 
è la loro abitazione, la loro tenda. E dunque quest'immagi
ne ci dice: il divino può essere vissuto come la nostra dimo
ra, come la nostra vera natura. Dio abita presso di noi e la 
nostra dimora è in Dio.

Qui non ci sarà più lamento, perché la morte viene 
compresa come passaggio in una nuova forma di esistenza. 
È la grande trasformatrice. Ciò che in noi è divino ed eterno 
rimane invariato in ogni forma di esistenza.

Che cosa c'entra tutto questo con il rito che stiamo ce
lebrando, con l'Eucaristia? Celebriamo il nostro passaggio 
nella nuova esistenza, quella che noi cristiani chiamiamo re
surrezione. Nell'Eucaristia celebriamo la nostra resurrezio
ne. Festeggiamo la “nuova Gerusalemme”. Celebriamo que
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sta nuova realtà, anche se spesso ci sembra molto lontana. 
Ci crediamo e nel crederci veniamo motivati nei confronti 
del nostro cammino che vuole condurci all'esperienza di 
tale realtà.

Gesù Cristo è il modello in base al quale riconosciamo 
il nostro stesso percorso. Egli ha attraversato la sofferenza e 
la morte, giungendo alla resurrezione. Ora tocca a noi. 
Celebriamo ciò che già siamo nel profondo, ma che non co
gliamo ancora. Già abitiamo in questa nuova Gerusalemme, 
pur senza accorgercene. Il Punto Omega non è lontano da 
noi nel tempo, ma solo a livello di esperienza. Cielo e terra 
nuovi sono già presenti. La dimora di Dio è presso di noi.

Note

* Per alcune prediche si fa riferimento all’interpretazione del 
Vangelo di Marco di Eugen Drewermann, Olten 1979.
1 Gertrud v. Le Fort, Die ewige Frau (La donna eterna), München 
1982, pag. 21
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4 op. cit., pag. 178, 16.
5 op. cit., pag. 227, 23.
6 op. cit., pag. 317, 30.
7 op. cit., pag. 178, 31.
8 Trad. it. di Marco Vannini, Ed. Paoline; op. cit., pag. 450, 2.
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10 op. cit., pag. 172, 12.
11 op. cit., pag. 185, 21.
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pag. 319, 30.
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TERZA PARTE:

ESPERIENZE
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Nota introduttiva

I seguenti testi riportano esperienze molto personali di 
momenti nei quali è stata colta una realtà più completa. La 
cosa migliore è quella di leggerli attenendosi ai consigli di 
Giovanni della Croce per la lettura di simili esperienze:

“Sarebbe addirittura da ignoranti ritenere di poter spie
gare in senso mistico queste parole d'amore - come quelle 
presenti in queste strofe - con qualche discorso. Ecco perché 
celano ciò che si è provato utilizzando similitudini, metafo
re ed immagini e traducono la pienezza dello spirito in di
scorsi misteriosi, piuttosto che tentare una spiegazione ra
zionale. Se non si leggono tutti questi paragoni nello spirito 
semplice dell'amore e nell'ottica che li anima sembrano più 
assurdi che sensati, come mostrano anche il Cantico dei 
Cantici di Salomone ed altri testi delle Sacre Scritture”.1

Dobbiamo guardarci bene dal cercare l'esperienza mi
stica solo nella sfera religiosa o nella terminologia religiosa 
di una confessione. La Realtà Ultima non si lascia circoscri
vere dalla religione. Appare all'uomo quando egli meno se 
l'aspetta. Spesso è del tutto impreparato. Lo coglie di sorpre
sa in modi che non aveva previsto. Ho parlato con diversi 
frati e suore rimasti delusi dal fatto che la propria esperien
za non avesse niente a che fare con il cristianesimo, e senti
to agnostici esprimere la propria sorpresa nei confronti di 
un'esperienza profondamente cristiana.

L'esperienza mistica si esprime in modi completamen
te diversi tra di loro. A volte è un'esperienza di “luce” ed 
“unità”. Ma non è la luce normale e non si tratta neanche di 
sentirsi un tutt'uno con qualcosa, ma solo di pura unità.
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Una seconda forma dell'esperienza è il senso di appar
tenenza a tutto ciò che vive. Da questo senso di appartenen
za si levano una profonda simpatia ed amore nei confronti 
di ogni creatura. Si dissolve la contrapposizione. Ciò che re
sta è un albero, il grido di un uccello, la vista di un fiore o di 
un normale oggetto quotidiano.

Quando dopo una profonda esperienza qualcuno dice 
“Sono Dio”, ciò suona blasfemo. Ma è questa l’esperienza, 
anche se non viene fatta dall'ego superficiale - questo sareb
be davvero blasfemo è l'esperienza del vero sé, del nucleo 
divino nell'essere umano. È l’esperienza di Dio con se stesso.

Spesso tale esperienza è aspecifica, ed emerge nella co
scienza sotto forma di una grande energia. Tale energia può 
essere percepita come molto dolorosa. Spesso si presenta in 
concomitanza di un processo di purificazione. L’uomo si 
sente indifeso, solo ed abbandonato. È la notte oscura che 
non conosce momenti di conforto.

Il quotidiano può risultare trasformato a lungo dopo 
una tale esperienza, prima che la routine della vita riprenda 
le redini in mano.

Tra le molte esperienze che mi sono state riferite ho 
scelto di riportarne alcune.
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...Tutto è luce...

Paura, dubbi sul fatto che la verità esista, che Dio esista e, se 
esistono, se mai avrò modo di riconoscerli. E al tempo stesso sape
re di non poter vivere senza verità, senza un senso, senza eternità. 
Questo conflitto crea una tensione insopportabile. Con questa lotta 
interiore mi inoltro nel bosco. Tutto a un tratto la tensione s'allenta. 
Tutto è luce - non pieno di luce - tutto vibra, pulsa, ma in modo 
molto delicato. Non solo gli alberi, anche l'aria. Io non ci sono, tu 
non ci sei, solo luce, una cosa sola.

Quando l'esperienza finisce mi ritrovo seduto su un ceppo 
d'albero. Tutto è leggero, la tensione s'è sciolta, ma poco dopo riaf
fiorano le domande: Chi è Dio, chi sono io? L'Io è solo un'illusio
ne? L'Io è dotato di libero arbitrio?

Nessuna definizione va bene. - Dicono che "Dio abita nel 
cuore" oppure "nel centro dell'essenza"! Come se esistesse una sfe
ra propria, una simile delimitazione!

...la morte non esiste...

Al momento mi sto occupando intensamente della morte e sen
to che i tempi sono maturi per affrontarla, anche se nel profondo so 
che la morte non esiste, c'è solo la dissoluzione esteriore della ma
teria. L'immortalità è qui ed ora oppure non esiste per niente!! 
Provo in fondo un'intensa unità dalla quale non posso venire sbal
zato fuori - neanche nella morte. Non ci sono confini, i limiti ven
gono posti solo dagli uomini.

... frantumiamo l’adesso...
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Mezzanotte. Quando è ieri, quando è domani! Cerchiamo di 
frantumare l'adesso per registrarlo. Ma è indivisibile.

L'eternità non è costituita dal tempo come una linea retta for
mata da un numero infinito di singoli punti. Eternità, infinito, cielo 
è l'adesso che pulsa. Ora, adesso. "Oggi ti ho concepito".

...ho vissuto il “non temete”...

Stavo respirando quando sono stato colto di sorpresa: sto respi
rando o qualcuno sta respirando in me! Sono in Dio o Dio è in me!

Ecco il primo dubbio: dentro! Fuori! Che cosa è dentro, che 
cosa è fuori! Lo colgo come un tutt'uno e mi sono detto: respira op
pure lascia che respiri in te!

Il tutto è andato avanti per un po' e poi è emerso il secondo 
dubbio: Dio in me, tempo, eternità. Anche questo l'ho colto come 
una cosa sola e mi sono reso conto che non esiste uno ieri e un do
mani, solo un oggi. Il terzo dubbio mi ha messo paura: io Dio? Dio 
io? E mi sono detto: credo al mio Signore Gesù Cristo, morto e ri
sorto. Sto cadendo adesso nel panteismo? (Ho dovuto pensare al 
ruscello e alla sorgente, ho notato che, in un certo senso, sono sem
pre stato in Dio). Ho continuato a respirare, ma con la sensazione 
che fosse tutto l'universo a respirare. Ho provato una profonda uni
tà con ogni cosa e ciò mi ha riempito di una gioia profonda e al tem
po stesso di una grande tristezza, pensando ai tanti che non ne 
fanno esperienza. Mi sono augurato che tutti lo possano provare.

Per tutto il tempo avevo paura, paura di non essere nel giusto. 
Mi hanno donato una grande pace le parole di P. W. che mi ha det
to: "Non abbia paura! La realtà è così, né dentro, né fuori, né ieri, né 
domani". Ho vissuto allora il "Non temete" così spesso ripetuto nella 
Bibbia e sono rimaste una grande pace ed una gioia silenziosa.
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...senza spazio, senza esseri umani, senza confini...

Sto meditando con altre due persone. Espirando pronuncio in
teriormente loslassen (abbandonare). Uno squarcio - una luce ab
bagliante - un calore a partire dal cuore - non c'è lo spazio, non ci 
sono esseri umani, non ci sono confini, non c'è alcun "abbandonar
si". Essere unito a tutto, anche a ciò che non conosco per niente. 
Silenzio totale. Mi si chiede: "Per quanto tempo?" - "Il tempo non 
esiste". Sono rimasto seduto fino alla fine della meditazione, abbia
mo cenato insieme, siamo andati a messa e poi mi sono recato a 
casa. Ho ascoltato il silenzio e sono andato a letto. Tutto come sem
pre. Per la prima volta sono stato in grado di vedere esseri umani 
ed ascoltarli. Mi sono sentito vicino a loro ed alle cose. Per settima
ne, per mesi.

.. .tutto ad un tratto non avevo più paura...

Durante un corso, in giardino. Improvvisamente tutto era ri
colmo. Ho sentito di essere incastonato in qualcosa che dal giardi
no si estende fino alle stelle. Tutto intorno a me mi era familiare ed 
era unito a me in un modo del tutto inconsueto. Fui colto da qual
cosa di simile ad una pace infinitamente profonda, ad una gioia 
illimitata.

Dopo il corso, durante un colloquio: tutto ad un tratto la mia 
esperienza dello spazio e degli uomini in esso è cambiata. La distan
za presente in me nei confronti degli altri improvvisamente si è tra
sformata in un sentirli intimamente vicini, in un'attinenza e un sen
so di appartenenza che ho vissuto sotto forma di calore, di vitalità.

Tutto ad un tratto non avevo più paura. Guardando attraver
so la grande finestra il paesaggio era ricolmo di qualcosa di invisi
bile, da un lato come trasparente, eppure perfettamente nitido, e 
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d'altro canto vicinissimo, come, una parte, di me stesso. Su tutto si 
diffonde una specie di luccichio, uno splendore che fa apparire tut
to più chiaro, più variopinto, più intenso.

...non ci sono più domande...

Oggi pomeriggio gli eventi si accavallano. È più della quiete, 
della pace, tutto va bene, non ci sono più domande. Non lo si può 
descrivere. Poi la sensazione di essere pervaso di luce, di ricevere 
forza. La sera, durante la cerimonia eucaristica, improvvisamente 
ho avuto la sensazione di essere collegato ad ogni cosa, nell'amore, 
nella misericordia reciproca. In un'esperienza simile fatta in passa
to non volevo soffrire. Piango. Grazie perché ho imparato a condi
videre la sofferenza.

...sì, ero in lui...

Il Venerdì Santo ho partecipato alla messa e ho fatto la se
guente esperienza: c'erano circa 25 adolescenti in una casa per 
esercizi spirituali. Una volta cominciata la liturgia ho dimenticato 
tutto, ho semplicemente fatto ciò che si doveva fare. Un altro sacer
dote era il celebrante. Dopo la liturgia ho constatato di essere con 
l'altro prete, sì, di essere in lui. L'esperienza era così delicata, come 
l'incresparsi delle onde sulla superfìcie di un lago. Se non ci aves
si riflettuto non me ne sarei accorto.

Mi sembra che più si allenta la coscienza personale, maggio
re sia la presenza in questa realtà interiore, in questo "nulla".
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...non c'è più separazione tra il sedersi in meditazione 
ed il camminare...

Al quarto o quinto giorno del corso era semplicemente lì. Era 
un suono, eppure non lo era. Non dovevo più farlo. Era semplice- 
mente lì, presente. Non dovevo più respirarlo. Respirava. Mi sono 
venute le lacrime agli occhi, continuavo a balbettare: "Perché io, 
sono così indegno, perché proprio io?". Non c'è più separazione tra 
la meditazione seduta e il camminare. Si svolgeva e basta. In cor
tile guardavo l'erba e avrei potuto piangere senza sosta. Tutto era 
trasformato. Non c'eravamo più io e l'erba. L'erba mi era così vici
na, in un senso di appartenenza interiore. Triste-felice e pieno di 
benevolenza e tenerezza nei confronti di tutti e di tutto, questa era 
nel ricordo la sensazione di fondo - credo.

Ecco, è andata cosi. Non riesco ad esprimerlo meglio, anche se 
non ho colto in pieno com'è stato. Semplicemente tutto era trasfor
mato, anche se era lo stesso di prima.

...chi sta salendo la scala...

Ho cercato di vivere il quotidiano, attento nelle mie azioni, vi
gile nei confronti di ciò che succede. E ad un tratto sono affiorate, 
erano domande:

- chi sta salendo la scala?
- chi sta pulendo la verdura?
- chi sente il telefono e va a rispondere?
- chi fa nascere il suono sul mio violino?
- che cos'è che fa scorrere persone e auto per le strade?
- che cos'è che guarda in me quando guardo?
- che cosa toccala terra nel momento in cui atterra un fiocco di 
neve?
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- che cosa fa spuntare i primi germogli verdi dal terreno?
- da dove arriva la forza che produce un grido così penetran
te dalla piccola gola dell'usignolo?

E dietro a tutto questo riaffiora sempre: chi sono io nel profon
do, fin dall'inizio, in ultima istanza? Che cosa è davvero? Non mi 
dà pace, come se dalla risposta dipendesse tutta la mia vita. In un 
certo senso gli elementi della struttura cosmica che mi era propria 
sono tutti sottosopra, un frastuono vorticoso e ribollente.

...semplicemente un cucchiaio...

Ho 70 anni ma oggi, per la prima volta nella mia vita, ho vi
sto un cucchiaio... semplicemente un cucchiaio... è pazzesco, sem
plicemente un cucchiaio... solo un cucchiaio!

...sì, è proprio questo, il ravanello sul mio piatto...

Non riuscivo più ad uscire dalla pratica. Provavo una grande 
tensione. Ed improvvisamente ero presente. Ma non c'era più un io 
ad essere "presente". C'era solo "presenza". Senza limitazioni e 
senza neanche il desiderio ardente di raggiungere qualcosa. Mi 
rendevo conto del mio respiro, che era semplicemente lì, presente... 
così come il ticchettio dell'orologio, senza limiti.

Non riuscivo ad esprimerlo, a dirlo. Non volevo rovinare l'e
sperienza con le mie parole. Ancora adesso le parole sono impac
ciate.

A cena: sì, è proprio questo, il ravanello sul piatto, ecco! 
Gioia! L'inchino! Addentare il ravanello, piangere, ridere, ecco! 
Che bello!
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...le gocce di pioggia ricadevano nell’acqua, tutto qui...

Ero vicino ad un laghetto e guardavo le gocce di pioggia rica
dere nell'acqua. In effetti era già tutto lì: questo continuo passaggio 
dalla forma esteriore, un perdersi eternamente in se stessi. E quan
do sono passato davanti al cumulo di compostaggio: la sicurezza 
che tutto può solo perdersi in se stesso. E più tardi, durante la me
ditazione seduta: tutto vive a partire dallo stesso e non c'è assolu
tamente niente che possa stare fuori.

...inserito tra le dita di Dio...

Oggi me ne sono andato in giro a lungo per i dintorni. Stanno 
spuntano i primi germogli e le prime gemme: il primo verde, ane
moni, gli uccelli stanno costruendosi un nido, lavori nei campi. E in 
tutta questa attività la stessa energia, la stessa pienezza che in
stancabilmente spinge verso la vita! So di essere inserito tra le in
numerevoli dita di Dio...

...vedere come non vedere niente...

Le prime ore del mattino mi hanno fatto uscire nei campi, ren
dendomi partecipe del miracolo della creazione di un'alba di una 
giornata di sole... Mentre mi fermo in completo silenzio tutta la 
mia esistenza viene colta da un brivido, come se mi avesse colpito 
un fulmine. Ma non de niente a cui potermi aggrappare, niente di 
concreto da sapere o toccare. Sono commosso, come bruciato, mar
chiato a fuoco, come scaraventato da un fulmine nel vuoto della non 
conoscenza. È un vedere come non vedere niente, un sentire come 
non sentire niente, un riconoscere come non riconoscere niente. Le 
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campane, dell'abbazia suonano al momento della consacrazione 
durante la celebrazione eucaristica. Presenza dell'essenza divina - 
mistero in mezzo al campo di grano. Tutta la verità è semplice.

...se guardo più da vicino, non c’è più...

Da un po' di tempo non potevo più dichiararmi d'accordo con 
questo Dio personale, questo fratello, partner, amico, che è sempre 
lì per noi e che ci aspetta. Al momento vivo Dio come qualcosa di 
oscuro, senza un viso, impersonale: non l'uomo-Dio Gesù Cristo 
su questa Terra, ma la Divinità nelle cose di questa Terra, anche 
in me, come energia, come intensità, come l'essere presente in tut
to. E non posso più condividere la certezza della salvezza dei cri
stiani, questo grido di gioia dei redenti per sempre, perché la mia 
esperienza di Dio è così nuova, così vulnerabile, legata a così tan
ti cambiamenti e dolore. E se cerco di guardare l'esperienza più da 
vicino, non c'è più. Ha bisogno di tempo e di silenzio per cresce
re in me, non di funzioni religiose con tante parole. E mi viene in 
mente anche che la mia capacità di articolarmi si sta frantuman
do. Come e di che cosa devo parlare agli altri senza che mi pren
dano per matto?

...i confini non esistono più...

Il cane che abbaiava là fuori era in me - la porta della sala 
era una porta dentro di me. Ero nella stanza e la stanza era in me. 
Non esiste un fuori di me. I confini non esistono più. Mi riempie un 
profondo senso di gioia... Improvvisamente la mia visione delle 
cose era in equilibrio e sentivo in me la norma che è origine di tut
te le norme.
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Mentre passeggiavo, gli alberi erano i miei fratelli amati e ve
nerati. Li baciavo e premevo sulle mie labbra la terra umida e scu
ra. Il mattino era come un parto. La creazione era stata creata per 
me ed io parlavo con gli alberi, con il lago e con i monti.

...tutto è Lui...

Durante una corsa nel bosco mi sono reso conto, ho saputo, ho 
visto improvvisamente che tutto ciò che è vita in me, che mi rende 
un essere vivente, è Dio. Egli stesso è la mia vita. Che cosa cerco la 
sua presenza? Egli è la mia vita, dunque mi è molto più vicino di 
vicino. Non solo è presso di me. È molto, molto di più. È la mia vita! 
Non sono in grado di esprimere quale forza abbia avuto questa 
scoperta. E tutti gli alberi, tutti i cespugli intorno a me- tutto è Lui!

Una volta, in inverno, ho avuto un'esperienza di Dio altrettan
to profonda davanti ad un albero. E una volta, in primavera, mi 
sono svegliato e ho sentito la vita pulsare di una tale forza, la Sua 
vita, in me e fuori, nella natura, e la gioia immensa, esultante! Dopo 
il corso sono rimasto immerso per molte settimane in una gioia im
mensa, una gioia pura per la vita, perché mi è concesso di essere.

...dove tutto è così com'è...

Dove finiscono il ritmo del tempo
e i limiti dello spazio.
Dove non giunge più il flusso dei pensieri.
Dove i sentimenti non turbinano più.
Dove non si aggiunge niente alle cose
in interpretazione, intenzione, differenza.
Dove tutto è così com'è, puro.
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E tutto è uguale, nell'essenza.
Dove vado a passeggio con Dio, 
uguale nell'essenza.

... perché ho studiato teologia?...

Nell'albero sei l'albero,
qui voli come uccello,
prima stavi piangendo nel bambino, 
e adesso ridi nella vicina.
Perché ho studiato teologia!
Quando ho ridimenticato tutto
Tu eri lì.

... un gioco grandioso...

È blasfemo vedere un'evoluzione di Dio! Oggi, per me, in 
una radicalità totale, creatore e creazione sono identici. Anzi, non 
posso nemmeno più utilizzare questa terminologia. Completamente 
identici - totalmente! Nemmeno più come rappresentato nella figu
ra di Shiva che danza. È un gioco grandioso: giocatore, gioco e re
gole del gioco sono in evoluzione. Così come sofferenza e gioia, 
morte e vita - tutto, tutto, tutto una cosa sola. Non vedo più alcu
na contrapposizione tra creatore e creazione. E così anche la distru
zione della natura fa parte di questo gioco. Anche se in un certo 
senso il movente è l'amore! Posso anch'io sapermi identico a Dio in 
questo senso? Mi sento così.
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...Dio mi sta guardando in tutte le cose...

Durante una settimana di ritiro, la seconda sera, nella mia 
stanza, una grande quiete calò su di me, una quiete che non ave
vo mai provato.

E in tutte le cose Dio mi stava guardando - e io ero Dio. Era 
così meraviglioso, eppure così naturale. Così mi sono addormentata. 
Il mattino dopo tutto era come prima, eppure completamente diverso.

...semplicemente seduto...

Oggi, durante la meditazione seduta, continuavo ad avverti
re l'agitazione presente nelle spalle e la mia tendenza ad irrigidir
mi in quest'area, a chiudermi. Ho rilassato consapevolmente le 
spalle. Improvvisamente è stato come se l'intera cassa toracica si 
spezzasse ed io venissi sbalzato fuori. Un unico impulso verso l'e
sterno. Secondi senza un io, vuoto ed aperto, senza un inizio ed 
una fine. Mi sono ritrovato: semplicemente seduto.

...nessuna morale, nessuna coscienza...

Sono in libreria, prendo un libro dallo scaffale, un'opera sul 
significato dell'arte figurativa. Comincio a sfogliarlo e leggo una 
frase che oggi non ricordo più e sono come fulminato: ecco, è que
sto! Parte un'onda. Capisco tutto, tutto. Mi trovo in uno strano sta
to di euforia, corro fuori dalla libreria. Una conoscenza dopo l'al
tra. Una comprensione totale senza un oggetto di conoscenza. Sono 
fuori di me per la gioia e l'entusiasmo. So che cosa conta. È come 
se stessi volando. Mi sento immerso in un vortice caldo. So che ci 
sono molto vicino. Tutto è chiaro. E poi la sensazione di essere libe
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ro, completamente libero. Est e ovest, ho la libera scelta. Non sono 
più legato assolutamente a niente, nessuna etica, nessuna morale, 
nessuna coscienza, non de rimasto assolutamente niente. Continuo 
a camminare. Il tutto è semplicemente irreale. Sono completamente 
rilassato e scoppio d'energia, mi sento sovrumano. Al tempo stesso 
so di appartenere a qualcosa di più grande, è gigantesco, indescri
vibilmente immenso, molto più grande della Terra, inimmaginabi
le. È come se mi trovassi nell'occhio di un enorme ciclone, di un ura
gano, proprio al centro, intorno a me un'energia inimmaginabile, 
ma mi sento sicuro e protetto. Protetto proprio da quest'energia. La 
si potrebbe anche chiamare Dio. Supera d'un balzo ogni dimensio
ne menzionabile.

.. .sto ancora guardando! Io?...

Quello che ho provato è stato come morire. Tante volte mi 
sono già trovato sulla soglia del vuoto, del nulla nebbioso, senza 
fondo. Conosco quel risucchio da dover attraversare. E al tempo 
stesso la paura di non sopportare il livello di intensità che mi sta 
aspettando al varco, sì, paura della morte, di dissolvermi in tutto 
ciò che sono stato finora, di fronte ad una realtà accanto alla qua
le non esiste nient'altro. Finora la mia "soluzione" era quella di 
tornare indietro in tempo utile. Ma cosa succede se improvvisa
mente il vuoto mi assale come un'inondazione e mi avvolge com
pletamente, è dappertutto, sopra, sotto e intorno a me? Non sono 
in grado di descriverlo meglio, posso solo dire che non è una cata
strofe, non è distruzione. È solo uno stare a guardare. Io sto anco
ra guardando. Io?
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...non sono mai stato tanto sveglio... senza tempo...

È come camminare in mezzo al fuoco, da settimane. Il vecchio 
fabbro del nostro paese faceva così: metteva un pezzo di ferro nel 
fuoco e lo lavorava finché non aveva la forma dello zoccolo. Con me 
sta succedendo qualcosa di simile. E non posso fare altro che per
mettere che ciò accada, perché io non conto più. Il distacco, l'abban
dono non sono prestazioni che compio, le mie mani contratte ed av
vinghiate si aprono. Le cose che ho amato perdono attrattiva quasi 
da sé. Concezioni si dissolvono, gli interessi, il modo di vivere, in 
effetti tutto si sta trasformando. Solo in un particolare il paragone 
con il fabbro non funziona: alla fine - e ieri sera durante la medi
tazione c'è stata una fine del genere - non c'è l'ultimo colpo di mar
tello e poi un pezzo di ferro che ha cambiato forma: rimane solo 
come un alito incandescente che ha sciolto tutto, e niente "dopo", 
niente ferro. Solo fuoco. Io fuoco, tutto fuoco. Senza forma, senza 
suono. Una forza incandescente, che non ha una fonte, che non si 
consuma. Non sono mai stato tanto sveglio come in questo istante 
senza tempo. Non mi è diffìcile vedere tutto questo in una prospet
tiva religiosa come esperienza della divinità, dell'essere divino, fin
ché questi concetti, nel loro significato tradizionale, riescono a rima
nere trasparenti per ciò che è completamente diverso da quanto 
possa mai esprimere un concetto.

...era Dio come “il totalmente altro”...

Nel terzo giorno di corso continuavo a ricadere quasi subito nel 
vuoto della coscienza. Ogni volta era come se, da un momento al
l'altro, un vortice mi trascinasse verso il nulla, nel silenzio totale e 
nell'immobilità. In me c'era perfetta unità ed ero immerso in un 
profondo raccoglimento nel quale potevo soffermarmi senza fatica. 
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Tuttavia non mi sentivo libero e leggero, ma piuttosto come amma
liato, bloccato. L'unica cosa che guardavo era ogni moto del mio es
sere. Non mi bastava. Non volevo guardare solo il mio essere. 
Padre W. mi consigliò di aprirmi molto delicatamente nei confronti 
di Dio, con un movimento molto lieve in Sua direzione. Ci provai, 
ed ecco che accadde qualcosa di indescrivibilmente grande: un flus
so spesso, rosso e caldo cominciò a sgorgare dal mio cuore scorren
do verso di "Lui"... Era la vera "preghiera del silenzio". Un flusso 
d'amore, di fiducia e di pace... Non smetteva più. Questo stato è 
durato anche quando mi sono coricato. Era lo stesso sia da seduto 
che da sdraiato. Nonostante ciò il mattino dopo mi sono sentito fre
sco e riposato.

Iniziò la prima seduta di meditazione. Mi dissi: "Aprirmi dol
cemente nei confronti di Dio!". Non avevo quasi ancora fatto in 
tempo a pensarlo che arriva "qualcosa", una realtà impalpabile, 
immensa, una presenza, oppure la divinità (come devo chiamar
la!·). Era Dio come "il totalmente altro". Non Lo vedevo ma Lo sen
tivo, ed era così potente e quasi inquietante! Non riesco ad espri
merlo bene con le mie parole. E nello stesso momento seppi che il 
nulla, il vuoto, ecco, è LUI!

...cominciai a vedere “nulla”. Era la realtà sconfinata...

Qualche giorno fa ho letto qualcosa sulla contemplazione: 
"Contemplando Dio non vedi nulla e proprio questo è il punto: se 
contempli nulla non c'è nulla; non si tratta di un certo tipo di espe
rienza e di conoscenza, in effetti questo è Dio: Dio è nulla". Subito 
dopo cominciai a vedere "nulla". Era la realtà sconfinata, la realtà 
illimitata, e tutto il mio attaccamento sembrava essere scomparso in 
questa visione. Ero profondamente rilassato, non c'era niente da 
fare. Poco prima di questa esperienza avevo passato un periodo di 
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circa due settimane nel quale ero sempre sul punto di scoppiare in 
lacrime. Non c'era un motivo per questo pianto, era come un tocco 
lieve in me, una tenerezza che non mi distoglieva dai miei impegni.

...tutto era giusto così...

Il cuscino sul quale siedo in meditazione forma un confine sot
tilissimo tra il corpo che sono e una trascendenza smisurata che si 
apre sempre di più verso una vastità sconfinata... Durante una 
meditazione notturna la potenza di tale sconfinatezza calò su di me 
con una forza tale che al di là della mia capacità di sentire e di co
gliere esisteva solo l'ESSERE, un'energia raccolta senza irradiazio
ne di potenza. Mi trovavo in uno stato senza coscienza personale, 
senza rendermi conto del sesso al quale appartenevo, incapace di 
amare, incapace di commettere peccato, senza paura, senza beati
tudine. Tutto era giusto così com'era, al punto che non ci sarebbe 
stato niente di più assurdo del voler analizzare questa esperienza 
o volerle applicare un'etichetta.

... solo l'innominabile...

...Poi ci furono le volte nelle quali durante la meditazione 
avevo l'impressione di uscire da colei che meditava ed osservare da 
molto lontano lo spettacolo teatrale mio e di tutto il mondo. Che 
cosa usciva? E chi restava seduto in meditazione! Dov'ero "io"? La 
"mia" coscienza non aveva più alcuna sfumatura individuale, e ne
gli attimi dell'esperienza di Dio non esisteva nemmeno la consape
volezza di qualcosa... ma solo questo innominabile. In un tale sta
to - penso ora a posteriori - si esiste solo nello spirito.
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...è come impazzire completamente...

Alla fine dell'ultimo corso la meditazione aveva raggiunto un 
livello più profondo rispetto alle volte precedenti, come se non esi
stessi più, come se mi fossi liberato di me stesso. E per la prima vol
ta si presentarono contemporaneamente la percezione di tale stato 
e la percezione della mia coscienza di veglia (il fatto di essere se
duto e di respirare, di accorgermi che il vicino deglutisce, che qual
cuno cammina nella sala, ecc.). Ora mi succede di frequente che i 
due stati di coscienza si sovrappongano, a volte è come se entram
bi fossero a mia disposizione per una libera scelta. Non capisco più 
niente, è come impazzire completamente.

...esso correva...

Durante una corsa di un'ora nel bosco qualcosa si sciolse in 
me. Improvvisamente mi ritrovavo in uno stato di scioltezza e di 
leggerezza - non ero più io a correre - "esso" correva. Era un'espe
rienza meravigliosa.

...ciò che conta è non fare un passo...

Mi accorgo che io non devo fare niente. Sono solo il materiale 
con il quale si svolge la vita - il filo con il quale si tesse l'arazzo co
smico. Questa dimensione di vita non può essere né esaminata né 
analizzata - ma solo scoperta e vissuta, al di là di ogni motivo. Tu 
stesso vieni aperto nei confronti di tale fondo, non ci metti del tuo - 
l'unica cosa che puoi fare è abbandonare tutto e non aggiungere 
nulla mediante la tua azione. Nemmeno Tatto di lasciare la presa 
avviene intenzionalmente, è qualcosa che subisci pazientemente, 
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qualcosa che accade e non puoi né provocare né impedire, ma solo 
cogliere, accogliere, "sopportare".

Percorrere il cammino assomiglia piuttosto ad un venire attira
ti. Ciò che conta è non fare nemmeno un passo... "lasciarsi anda
re": sembra così semplice, ma quanto è diffìcile in realtà!

...una preghiera interiore, un respiro interiore...

Vivo in uno stato di incapacità, di impotenza interiore, di ma
lattia - senza una malattia organica - di intenso dolore interiore. È 
la forma più sottile e al tempo stesso più intensa di completo ab
bandono che abbia mai vissuto.

La mia vera vita si svolge sempre più "in una dimensione in
teriore". Una preghiera interiore, un respiro interiore, una risata in
teriore, un pianto interiore - e da giorni non c'è nient'altro che un 
pianto amorevole o un amore in pianto. Questa sofferenza non può 
essere descritta a parole. È come se tutti gli impulsi ancora impuri 
dovessero venire consumati... come se la trasformazione potesse 
avvenire solo mediante una ferita e un'estinzione.

... Senza il mio intervento vengo immerso in un fuoco incande
scente, anche se nulla in me oppone resistenza, né fugge, né chie
de perché, né comprende che cosa stia effettivamente avvenendo.

...è come affondare tra la vita e la morte...

Con un dolore crescente e con maggiore frequenza mi accorgo 
che i miei sensi non sono adatti a cogliere l'essere: contribuiscono ad 
alterare ed oscurare la verità piuttosto che ad illuminarla. Hanno 
bisogno di essere profondamente purificati con l'eliminazione del
l'esperienza personale per poter accogliere la verità nudi e vergini, 
per diventare trasparenti alla luce.
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Tuttavia colgo una dolorosa incapacità di contribuire in qual
che modo a questo processo. Insieme ai miei sensi devo immerger
mi in un oceano di vuoto, di nulla. È come affondare tra la vita e la 
morte - ed ho paura ad abbandonare la presa. Esistono ancora 
tanti "tesori" presunti ai quali cerca di aggrapparsi il mio Io. 
Quanto dura ancora il cammino?

.. .perché il cammino divino ha tratti tanto disumani?...

Dio si ritira completamente. VolerLo toccare significa tenere in 
mano un guscio vuoto. Il mio cuore non è più capace di provare un 
anelito, all'improvviso non provo più sete di Dio. Mangiare del suo 
pane o meno è lo stesso, come se essere ripieni o vuoti di Dio fosse 
lo stesso. Da un giorno all'altro ho perso il gusto per Dio e per tut
te le cose. Improvvisamente non posso più celebrare la creazione, 
l'entusiasmo di un tempo si è dissolto, lasciando il posto ad un'in
differenza per me spaventosa...

Mi rendo conto che i miei sensi stanno cambiando: le orecchie 
sono come sorde, gli occhi come ciechi, il gusto è morto, la bocca 
ammutolita perché le parole che vogliono formarsi diventano insi
gnificanti.

Spesso mi assale una paura angosciante per l'imprevedibilità 
di questo sviluppo che minaccia di spegnere completamente la mia 
iniziativa. Il contributo che posso fornire personalmente si riduce 
sempre di più. Ciò che costituiva la mia umanità, la mia peculiari
tà, si riduce fino ad apparire irrilevante. Qualcosa crolla nel cen
tro, senza che io riesca a trovare la forza di trattenerlo. Lo stato at
tuale, che comprende dolorosamente tutto il mio essere, assomiglia 
alla situazione di chi sta per affogare e nella cui bocca viene soffo
cato l'ultimo urlo. Da questa disperazione emergono dubbi sul fat
to di poter percorrere il cammino come finora. Non ho mai provato 
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una simile paura di cadere in uno stato depressivo profondo come 
negli ultimi tempi, quando sembrava che ogni attività mi fosse tol
ta e che mi venisse strappato uno strato di pelle dopo l'altro. Non 
può essere il senso del processo di integrazione, diventare uomo 
vero solo perdendo ed abbandonando il proprio potenziale! Perché 
il cammino divino ha tratti tanto disumani?

...Dio, perché mi attiri?...

Si pone con sempre più urgenza e forza la domanda: il mio 
amore, la mia dedizione, la mia intensità, la mia presenza erano 
forse rivolte ad un Dio che non era Dio? Con la mia immaginazio
ne ed esperienza umana ho forse finora mancato così drasticamen
te questo Dio davvero divino? Dio - perché mi attiri in modo così 
impetuoso, così incondizionato, così completo verso questo cammino 
- e tuttavia ora nascondi ai miei passi la Tua presenza che signi
fica per me gioia, speranza e coraggio?

Perché mi è così diffìcile capire che il cammino evidentemente 
matura lasciandosi alle spalle completamente tutte le mie idee, ogni 
mia immagine e desiderio per diventare cammino di unificazione 
del divino e dell'umano?

Brancolo nel buio, devo abbandonare la presa su ogni sicurez
za apparente che la mia coscienza ed i miei sensi cercano di pre
sentarmi per entrare, un passo dopo l'altro, in uno stato di non sa
pere e di non poter fare e di non volere più. Oh, come tutta la mia 
natura si oppone a questa presenza che sembra essere l'unica pos
sibile per il cammino divino.

Ogni cosa è vuota, così infinitamente vuota. Le cime accarez
zate dal sole sono vuote, l'albero è vuoto, il canto dell'uccello è vuo
to, gli amici che incontro sono vuoti, Dio è vuoto, il mio cuore è vuo
to. Nel passato non era lo stesso cuore ad essere ricolmo di espe

443



rienze profonde, nelle quali tutto era imbevuto della pienezza di 
Dio? Questa come quella esperienza non sono altro che testimo
nianze diverse della stessa realtà indicibile ?

...Sembra che io sia diventato un senza Dio...

"Mio Dio", è una formula studiata, ma non esiste un interlo
cutore divino di fronte a me al quale il cuore può rivolgersi. Sembra 
che io sia diventato un senza Dio. Se, come facevo un tempo, mi ri
volgessi ora in preghiera a Dio nella mia sofferenza sarebbe pec
cato, separazione. La fede di un tempo si è ribaltata.

Un singhiozzo: il cuore piange a lungo in se stesso. Alla fine 
resta solo la grande chiarezza. Il no, nella sua dimensione profon
da, è un sì. Tutto quanto affonda le sue radici in questa profondi
tà e da qui nasce come amore. Tutto è un sì assoluto.

Molte ore dopo si forma un "Abba"! Ma non più come prima, 
come una parola rivolta ad un "Dio ". Bensì in questo modo: dall'A 
sorgente giunge qualcosa ne/ linguaggio, balbetta b, b (a rapp re - 
sentanza di tutti i segni muti dell'alfabeto, per tutte le forme espres
sive di quanto può essere colto nel non articolato) e spinge, fluisce, 
ricade nell'A.

Abba avanti ed indietro, non fa differenza, origine e immagi
ne speculare, aprirsi e ritornare, prima e dopo, è un non-due. Un 
senza Dio può pregare ?

Abba! A!

...anche la malattia grave non ha più alcuna impor
tanza ...
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Tornando a casa mi sono reso conto ancora una volta di che 
cos'è la vita e cosa significa poter vivere. Soprattutto mi sono reso 
conto della forza immensa, della gioia inesprimibile, che ogni istan
te racchiude. (Ed ora mi rendo conto della grande povertà del voca
bolario di cui dispongo, perché non sono nemmeno in grado di 
esprimere ciò di cui ho fatto davvero esperienza!). Cogliere l'istan
te nella sua luce e nella sua grandezza ci farebbe scoppiare. La 
mia anima gioì e pensai: ogni istante è così prezioso - e se anche 
me ne restassero pochi da vivere in modo consapevole ed attento, 
questa pienezza sarebbe sufficiente. Prima mi preoccupavo per la 
mia salute. Ora vedevo chiaramente che anche la malattia grave, 
di fronte a questa pienezza preziosa dell'istante, non ha più alcu
na importanza ed ogni paura è irrilevante.

...solo ulivi, solo cicale...

Scendendo dall'aereo succede qualcosa di strano: gli ulivi non 
sono più esseri simbolici che subito fanno scattare nel mio cervello 
una metafora, ma sono, semplicemente, "solo" ulivi!.

Ogni mattino mi sono seduto in meditazione. Oggi ho notato 
un cambiamento: non c'ero più, c'erano solo cicale e poi una porta 
che sbatteva aprendosi e chiudendosi. E questi rumori non erano 
come al solito, erano un'opera d'arte, perfetti!

...solo questo passo, questo movimento...

Cammino per andare a prendere qualcosa, per telefonare, per 
scrivere, ecc. - ma esiste solo questo passo, questo gesto, questo nu
mero, questo libro, questa fattura... È un miracolo, eppure è così 
banale, non c'è ma che tenga.
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...senza perché...

Sono seduto perché sono seduto;
cammino perché cammino,
mangio perché mangio, 
dormo perché dormo. 
Vuoto, senza perché.
La valle è valle e il monte è monte.
C'è solo respiro, solo camminare, solo stare seduti.
E nient'altro, niente più.
Bevo l'acqua limpida dell'istante - acqua di sorgente. Adesso 
so che sapore ha "adesso"!

...ogni foglia e il cerotto... ogni cosa era LUI...

Al mattino presto ho cominciato a correre. Invece di pregare il 
rosario, come facevo altrimenti, ero solo presente a ciò che era ed 
improvvisamente sono stato sopraffatto dalla Sua presenza in tut
te le cose. Ogni suono ed ogni movimento, ogni foglia e il cerotto 
sotto ai miei piedi erano ricolmi di vita divina. Ogni cosa era LUI. 
Ero in estasi, eppure collegato a tutto. L'esperienza è durata diver
si giorni. Ero sopraffatto dalla Sua presenza ovunque.

...amo così poco...

Pranzo, lavo i piatti, mi sdraio fuori sulla panchina, voglio 
rientrare, passo vicino ad un alberello ed ecco che accade: mi ren
do conto di come emani amore, di come tutto ciò che vedo mi cir
condi d'amore, colgo che cos'è l'amore e sono in grado di amare 
- ed io amo così poco. Sento che non è che l'inizio di qualcosa che 
va molto più in profondità.
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Infine ritorno al quotidiano. Tutto è così com'è, eppure tutto è 
diverso. Vedo, sento in modo diverso, cammino diversamente. Apro 
questa porta in modo differente. Vedo la betulla, il tronco bianco ed 
improvvisamente faccio esperienza del fatto che nel guardarla fac
cio esperienza di tutto.

...per un attimo ero questo rumore...

Il cane correva nella stanza e aveva trovato chissà dove un 
pezzo di carta che frusciava. Per un attimo ero questo rumore.

Improvvisamente durante la passeggiata con il cane mi rendo 
conto che, se non sono niente, sono tutto. Se non sono niente e sono 
tutto e tu non sei niente e sei tutto allora noi due da soli siamo tut
to. Ed insieme lo siamo altrettanto. Dunque siamo lo stesso... e 
questo è ciò che volevo dire a tutto il mondo fin da quando ero nata. 
Poiché questo da solo "salverebbe" ognuno di noi e "guarirebbe in 
profondità" ognuno di noi. Comunicarlo a ciascuno significa ama
re il prossimo e solo questo. Volevo conservare questa conoscenza, 
quest'intuizione profonda e salvare ogni essere ed invece l'ho di
menticato di nuovo. Questo voler salvare ed aiutare si è insediato 
in me e mi ha spinto ad andare nel Terzo Mondo per aiutare tutti. 
Questa illusione mi ha tormentata per tutta la vita, tanto più che è 
rimasta inappagata.

Tutto ad un tratto mi sono resa conto che non devo andare nel 
Terzo Mondo, perché ho riconosciuto di nuovo "ciò che guarisce in 
profondità, che salva". Che cosa avrei potuto portare a quella gen
te? Niente! Niente che avrebbe potuto contribuire alla loro salvez
za. Basta restare seduta sul mio cuscino e vivere la mia trasforma
zione interiore davanti agli altri, ecco il mio dono. Libera dall'illu
sione sono scoppiata in una risata fragorosa, per ore ho riso frago
rosamente, ho pianto e ho riso!
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...era quello che volevo dire a tutto il mondo fin da quando ero 
nata!

...la carta è bianca, l'inchiostro blu...

Calma e confusione, gioia e dolore, spesso tutto contempora
neamente. In tutto qualcosa s'è trasformato, tutto è Uno. Mi man
cano le parole. Tutto è trasformato, tutto è uguale. La carta è bian
ca, l'inchiostro è blu, la stilografica nera.

...tutto è uguale...Dio-realtà...

Dio è diventato realtà e il grande interrogativo "Ci sei?" tace. 
Sono legato e non posso più liberarmi. Sempre e solo Dio, vita, pie
nezza! Il mondo si è trasformato. Non esistono più differenze così 
nette tra lavoro e tempo libero, perché tutto è uguale. "Dio-realtà".

...non c'è più un interlocutore di fronte a me...

L'esperienza della natura avviene ad un livello del tutto nuo
vo. Niente mi guarda, mi parla, mi stimola, mi affronta - perché 
non c'è più qualcosa che si pone di fronte alla mia esperienza. Non 
c'è più un interlocutore di fronte a me, una dualità tra oggetto e sog
getto. Ciò che viene osservato si fonde con colui che osserva, per di
ventare un essere unico. Io sono l'albero, l'albero è me stesso.

...senti come fuori tutto sta diventando verde...
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Oggi stavo scrivendo una lettera: "Senti come fuori tutto sta 
diventando verde?" e solo dopo mi sono reso conto di ciò che avevo 
scritto.

...e qui sono importante ed insignificante al tempo 
stesso...

In Lei scorre ciò che, nel mio linguaggio limitato, definisco 
come luce. In questo riconosco la luce in me, eppure essa non rima
ne in me. Altri la potranno cogliere attraverso di me e in tal modo 
viene trasmessa. In questo "io" sono importante ed insignificante al 
tempo stesso. In questo "io" posso riconoscere, vedere, sentire e co
gliere, annusare e gustare per lasciar poi andare. Esso non è "io" 
ma in me trova spazio, tempo e patria ed io qui perdo tempo e spa
zio e trovo la patria.

La ringrazio con tutto il cuore per ciò di cui sto facendo espe
rienza. Non esiste "giusto", non esiste "sbagliato", neanche un li
vello o un obiettivo da raggiungere, solo uno sforzo continuo che in 
effetti sforzo non è, ma apertura e liberazione, vita appunto. È que
sto che conta, e in ciò ogni essere umano ed ogni cosa trovano la 
stessa opportunità. Non è lo stato di liberazione, ma la disponibi
lità nei confronti della liberazione.

...per tutta la vita ci sono passata accanto...

Tornata a casa, la mia natura profonda era completamente 
trasformata. Ero completamente intrisa di tenerezza. Dopo tanti 
anni di oscurità il mio cuore ha ricominciato a vivere. Un mattino al 
risveglio sono improvvisamente scoppiata in lacrime. Per un attimo 
ho sentito o visto che effettivamente tutto è presente, ma che io ci 
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sono passata accanto per tutta una vita. La cosa che mi ha addo
lorato di più è stato il fatto di aver amato così poco e di essere sta
ta sempre prigioniera della mia stessa pazzia e di non poter mai 
più rimediare a questa mancanza d'amore.

Il mio ego non ha potuto ricavare niente da questo attimo. 
Lentamente tuttavia mi accorgo che in me è avvenuto qualcosa di 
molto profondo.

...sono sempre stato “oltre” la porta...

All'inizio sto seduto in modo del tutto rilassato e tranquillo, 
non ho alcun desiderio e nessun compito. Sto seduto e cerco di 
"svuotarmi".

Nel dokusan mi viene affidato il compito: "Chi sono io quan
do non vengo sospinto, incitato?".

Fino a questo momento niente mi ha sospinto, incitato - pro
testo interiormente contro questo compito. Al prossimo colloquio: "E 
tutto a posto, i tuoi pensieri, la tua esperienza. Chiedi lo stesso!".

Allora, seduto in meditazione, riprendo il vecchio compito: 
"Che la tua preghiera sia dedizione". Ciò che accade ora è in ef
fetti indescrivibile. Succede nel giro di un secondo. Voglio cercare di 
descriverlo in modo per lo meno comprensibile. Mi siedo sul mio cu
scino, raddrizzo la schiena e mi ripeto quanto W. mi ha appena 
detto nel dokusan.· "Dedizione, dedizione..." Poco tempo dopo mi 
colpisce un'ondata enorme di quella forza che si chiama amore, 
come l'ondata di un'esplosione, insieme ad una luce infinita. 
Questa luce e l'amore mi colpiscono come una forza immensa. Sono 
immerso nella luce, una luce indescrivibilmente chiara, e nell'amo
re. Davanti a me vedo un grande portone dorato immerso in una 
luce abbagliante. Sento della musica e mi sento spinto ad attraver
sare quel portone. È come se dietro a quella porta si trovasse una 

450



città con tanti uomini, tutti molto allegri e soddisfatti. Tutto è im
merso e circondato da tantissima luce. Questa luce sembra espan
dersi in raggi dorati e tutto è intriso di musica. La similitudine che 
mi viene in mente è quella della Gerusalemme celeste, anche se in 
effetti non mi piace questa terminologia cristiana. È come se in me 
la voce dicesse: "Oltrepassa questa portai"

Sono sconvolto da ciò che sto vivendo e al tempo stesso vengo 
assalito da una paura tremenda. C'è qualcosa in me che dice: "Se 
ti vedono oltrepassare la porta in questa luce chiara si accorgeran
no che non sei dei loro. Ti ricacceranno fuori se oltrepassi la porta". 
In me si scatena un conflitto. Piango e lascio il mio posto, esco in 
giardino. Sono disperato. Durante la prossima seduta mi sono ri
preso. Sono triste per non aver osato oltrepassare la porta. Ora sto 
seduto e cerco di ritrovare la porta. Voglio osare un nuovo tentativo 
per oltrepassare la porta.

Con tutta la mia volontà e con il massimo sforzo che riesco a 
compiere non ce la faccio a trovare la porta per poter andare oltre. 
Mi ricordo della preghiera che mi è stata assegnata: "La tua pre
ghiera sia dedizione!", solo questo. Mi immergo in ciò che avviene 
nel mio corpo. Ancora il ricordo "dedizione". Ancora una volta mi 
abbandono a ciò che succede. Mi rendo conto di fondermi con la 
pressione creatasi. Da pressione e contropressione nasce forza, 
energia. Dalla pressione si sviluppa nel mio petto un grande giglio, 
Penso che si sia aperto il chakra del mio cuore.

È come il crollo di una diga. Il mondo si è completamente tra
sformato, anche se naturalmente è rimasto lo stesso. Una spinta 
d'energia mi attraversa come una scarica di 100.000 volt. Provo 
forza vitale, energia vitale, gioia di vivere. Tutto in me è vivo e vi
tale, pieno di vita. È come se mi fossi immerso, fossi sommerso dal
l'amore - fin dall'inizio. Non devo più ritrovare la porta. Non ho 
bisogno di attraversarla, perché sono sempre stato oltre la porta e 
sempre lo sarò. Ciò che mi separa dallo stato di "essere oltre la por
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ta" è in effetti solo il mondo dei miei pensieri. I pensieri e i senti
menti che ne derivano creano un mondo fittizio.

Indipendentemente da ciò che faccio, indipendentemente dal
la direzione che prendo, sono circondato e sommerso dall'amore. 
Tutto Tessere è amore. Esiste solo un'unica realtà vera, l'amore. 
Questo amore incarna il divenire e lo scomparire, comprende tutto, 
ma proprio tutto ciò che ritroviamo in questa vita ed anche la mor
te. È un amore pieno, ricco, che emana tutto, non un amore limita
to e meschino. Provo gioia, gioia, sole ed amore. Non siamo tutti dei 
bambini che giocano il grande gioco della vita! Non è, però, che lo 
facciamo tutti con estrema serietà e con troppe realtà sbagliate!

È come se mi venisse tolto un velo dagli occhi. Vedo il mondo 
con occhi diversi. Comprendo che cosa si intende per "l'uomo che 
dorme". Con l'intelletto l'avevo colto leggendo, sapevo di che cosa 
si trattava. Ora lo provo e ne faccio esperienza.

...nient’altro che un grande silenzio...

Signore, ho paura di lasciar andare, di abbandonare la pre
sa, di non essere e di non avere, del vuoto, del non visibile e non 
tangibile, della solitudine, del pallore, del salto in questa assenza 
di spazio e di tempo. Non sento nient'altro che il grande silenzio. 
Improvvisamente mi respira - lo sento molto chiaramente.

Signore, oggi mi rallegro di dover essere nulla. Lavoro e non 
rifletto sul perché lavoro, semplicemente così - oggi con leggerezza 
e slancio, domani, quando l'ego si ripresenterà, sarà più difficile. 
Lavoro e sono contento di essere.

Signore, a volte è così faticoso percorrere questo cammino. 
Improvvisamente il mio sentiero attraversa la fitta boscaglia e il mio 
procedere si arresta. Signore, solo questo passo e poi il prossimo.
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...dove potrei perdermi...

Signore, non sei né sopra né sotto, né dentro né fuori, né pic
colo né grande, né pieno e neppure vuoto. Signore, sei tutto! Ogni 
concetto è presente in te! Tutto ha inizio e termina con te. Dove pos
so ancora perdermi per sempre?

...io sono...e Tu sei me...

Signore, io sono! Non so perché e per come. Non devo saper
lo: poiché Tu sei tutto, non è importante chiedere perché e per come. 
Esisto perché esisto! Fuso nell'universo, nel microscopico e nel ma
croscopico. Signore, tu sei il centro e comprendi ogni cosa. Tu sei in 
ogni direzione. Sei rotondo e lungo. Sei il mio vicino e Tu sei me.

Signore, quando abbandono la presa e mi getto verso di Te in 
una fiducia cieca, nella vita quotidiana più turbolenta ho la sensazio
ne di ritrovarmi in un grembo caldo ed accogliente. Lavoro e mi ralle
gro di lavorare. Leggo e sono contento di leggere. Signore, non guar
do lontano o verso il domani, vedo e sento solo ciò che è in questo mo
mento, ora e poi ancora in questo momento, ora. Ora è quiete, ora è 
dolore, ora è agitazione, ora è tensione, ora è silenzio, ora è ascolto.

...quando si strapperanno gli ultimi lacci...

Mi trovo nello spazio e mi rivolgo all'aspazialità; mi trovo nel 
tempo e mi rivolgo all'atemporalità. Al momento oscillo tra spazio 
e aspazialità, e sono assalita dalla nausea.

Signore, quando si strapperanno gli ultimi lacci? Mi auguro 
di poter chiudere gli occhi e cadere lontano e in profondità. Nel ca
dere vengo trasformata.
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Signore, dopo giorni di lotte interiori e dolori oggi mi sento più 
libera. Non so nulla di questo evento interiore. Forse tu volevi eli
minare, liberare ed io mi sono aggrappata.

Signore, anche se mi auguro di allontanarmi da me stessa 
sono arrabbiata per il modo con cui lo stai facendo.

Mi sento debole e in uno stato pietoso ed è proprio quello che 
non voglio. È difficile per me allontanarmi dal mio ideale ed accet
tarmi così come sono.

Signore, che lingua parli, non Ti sento! Signore, tutto ciò che 
sento è silenzio, non il silenzio rassicurante, ma quello che logora. 
Signore, sto cadendo più in basso della profondità più profonda. In 
queste tenebre oscure non vedo più se sto camminando. Sento e 
vedo solo buio. I miei movimenti sono barcollanti per la nausea e la 
debolezza.

Mi accomiato dicendo addio ai desideri e alle concezioni, alle 
tradizioni familiari e ad ogni sicurezza. Un commiato dalla strada 
larga e diritta, dove tutto è rumoroso, colorato, frettoloso e lumino
so. Conduce verso un sentiero stretto, pieno di sassi, buio e silen
zioso.

Signore, l'uomo tace, la natura tace e Tu taci; è scesa la notte 
più oscura.

Signore, non sapevo di poter essere attiva condividendo la sof
ferenza. Tacere, sopportare, resistere con Te, in Te, per Te e così 
anche per gli altri e viceversa.

In me c'è un grande dolore per la perdita che non riesco qua
si ad articolare. Fa male, sono dolore, tutto è dolore!

Signore, chi sei Tu, colui al quale mi rivolgo? Tutto è come ab
bandonato in me - muto! E intorno a me un diluvio universale, un 
caos, un uragano. In piedi al centro dell'uragano è come se non mi 
muovessi. Mi sento come un orologio che si è fermato in mezzo ad 
un'infinità di orologi ticchettanti.

Signore, tutta la mia oscurità sono io stessa. Il cammino verso 
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la luce indivisa è lungo, soprattutto per me che ho una volontà di 
ferro e un carattere forte.

Signore, nel buio sono più vicina a Te ed a me stessa. Qui si 
libera la mia vera natura. In queste tenebre si mostrano tuttavia 
anche visi che scompaiono nella luce accecante del giorno. Mi spia
no e cercano di aggredirmi nel mio abbandono e di portarmi via.

Signore, Tu sei tutto, la montagna di rifiuti e i giardini pub
blici ben curati, la strada larga e quella stretta, il giudice e il con
dannato, il recinto e la libertà.

Signore, la mia dipendenza da uomini e cose grida vendetta. 
L'inversione di tendenza provoca in me tali sintomi di astinenza che 
quasi non sono in grado di muovermi.

Signore, tutto il male è l'aggrapparsi alla materia.
Signore, non sono né buona né cattiva, sono così.
Signore, mi sento come l'atomo, fissionato, scisso e fuso di 

nuovo. Non sono più io! Signore, ho paura dei tuoi metodi di gua
rigione e della tua medicina amara, però ti prego di intervenire, se 
è necessario.

Signore, se mi libero di me stessa non ho più una patria. Non 
ho genitori né fratelli, non ho marito né figli, non ho più casa o tra
dizione, non ho religione né leggi. Non ho buone opinioni e consi
gli. Sono qualcuno che ha abbandonato la presa, una forestiera.

...Che cos’è la mia natura?...

Che cos'è la mia natura più profonda? 'Luce straripante ed 
amore'. Dio è luce! Dio è amore! - Guardare ed essere ciò che vie
ne guardato. La mia natura più profonda è immutabile.

Vedere il mondo come se gli occhi si aprissero per la prima vol
ta. Ogni istante è il primo istante. L'albero stormisce e il vento rin
fresca il mio volto... e l'indice attraversa l'intero cosmo. Le cose non 
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hanno nome. Ho soffiato sul cerino spegnendolo, eppure è ancora 
acceso. Per ore una risata profonda e fragorosa che sconvolge tutto.

Tutte le cose provengono dal vuoto e ritornano al vuoto. 
Gong.. .gong.. .gong... click... click... click!

...specchio, i miei occhi, qui LO riconosco - IO, DIO, 
TUTTO...

Sono arrivato a casa sul mio cuscino. Interiormente piango di 
gioia. Non sapevo che tutto fosse così semplice. Per tutta la vita ho 
sempre cercato, eppure bastava aprire le mani ed accogliere.

Cristo rappresenta la vita, rappresenta ogni cosa. Cristo so
vrano - oggi e per sempre. L'ho scritto sulle pareti di un tempio do
rico. Rimane finché non scenderà la pioggia in inverno.

Capisco, capisco e non lo sapevo. Ecco il cammino: deviazio
ni, smarrire la strada, non voler più proseguire ed ora: vedere la 
fonte, vedere l'albero. Il cammello ha già attraversato da tempo la 
cruna dell'ago ed ora sono seduto e rifletto su come sia potuto ac
cadere. Non esiste la cruna dell'ago. Ho paura, un panico immen
so. E se così facendo muoio?

Kyrie eleison per me e per tutti. - Prima ho pregato per ot
tenere la forza, ora prego per la debolezza, per riuscire a sentire la 
mia povertà.

Troverò Dio? Verrò trovato? - È sera. Non c'è niente da cer
care o da trovare. Chiarezza, chiarezza. Le mani lo sanno, le spal
le lo sanno, ma la testa?

Ho paura di guardare nello specchio, perché qui LO vedo. 
Nei miei occhi LO vedo. Ho paura dei miei occhi. I piedi lo sanno, 
le mani, le ginocchia. Pregano il kyrie. Ed ora anche i miei occhi 
l'hanno visto.

La ragazza che camminava davanti a me, volevo toccarla, 
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appoggiarle le mani sulle spalle, abbracciarla ed avevo tuttavia 
paura di vedere il suo volto.

Paura! Se Ti riconosco e Tu mi riconosci sii cauto con me per
ché non debba aver paura di Te nelle tenebre.

Sento il Tuo amore in me, così forte che vorrei abbracciare i 
miei pazienti. È come un fuoco, il Tuo amore - libertà. Non devo 
fare nulla, solo essere come Te. Né buono né cattivo, né saggio né 
stolto, né forte né debole - no, semplicemente così com'è. Quando il 
vento soffia tra i fiori di campo i semi volano via. È ovunque. Io 
sono ovunque! Se mi perdo completamente di Te? Trattami come un 
paziente gravemente malato, con tanto amore, convincimi, impedi
scimi di riflettere su tutto.

Ho la sensazione che sia Pasqua. La terra profuma di morte 
e resurrezione. Sento gli uccelli cantare un canto nuovo. La forma è 
vuoto, il vuoto è forma. - Il cerchio si chiude. Cristo - forma sosti
tuibile del divino - Maria, Atene, Dio, Padre, Figlio. Non posso 
che balbettare: mio Dio! Non ci sono più altre parole.

Sono uscito di corsa in giardino e ho visto tutto per la prima 
volta. La ragazza accanto allo stagno. Davamo da mangiare ai gi
rini e inventavamo nomi per loro.

Eucaristia. Ho paura della tua vicinanza nel simbolo del pane 
e del vino. Paura che tu mi venga troppo vicino, paura di perdermi 
in Te. Mi aggrappo alla voce del giovane inginocchiato a fianco a 
me. Mi guarda stupito quando dopo lo ringrazio.

Sono seduto sui gradini della scala e piango. Non so più chi 
sono, dove sono. Mi sciolgo nei suoni. Guardo nello specchio, guar
do nei miei occhi, non so per quanto tempo. Guardo e cerco e guar
do e cerco. Ed ecco che lo vedo: 'Luna della verità'. Specchio, i miei 
occhi, qui LO riconosco - IO, TU, DIO, TUTTO.

Tornando a casa scrivo l'alleluia sul pentagramma dei fili del 
telegrafo.
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...la porta è aperta, non lo sapevo...

La porta è aperta, non lo sapevo.
La porta è accanto a me, vicinissima, non la vedevo.
La porta è lì per farmi entrare, non lo volevo!?

Note

1 Vedere E. Lorenz, Ins Dunkel geschrieben (Scritto nel buio), Herder 

TB 1505, pag. 65.
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Nota Dell’Editore

Cari amici lettori, mai come oggi gli uomini hanno avverti
to con tanta urgenza il desiderio di sentirsi uniti nel grembo 
di Dio, tutti fratelli e figli dello stesso Padre, e mai come oggi 
si è sentita tanto profonda e viva la differenza tra le varie reli
gioni, lontane tra loro per Scritture, teologie, dogmi di fede, 
riti e, soprattutto, strutture di potere, che sono seme e ragio
ne di attaccamento, sospetto, rivalità e a volte guerre, come 
può vedere chi ha occhi per vedere. Né si intravede, per ora, 
una possibilità di vero dialogo tra di esse, perché ognuna si di
chiara portatrice dell’unica Verità né sembra disposta a rico
noscere la verità delle altre.

In queste condizioni è difficile arrivare ad intendersi, per
ché alle “parole” si contrappongono le “parole”, alle “verità” 
di fede, le “verità” di fede, alle “strutture” di potere, le “strut
ture” di potere.

L’unica cosa che oggi sembrerebbe possibile è trovare un 
punto di incontro sul piano dei valori, cioè individuare dei va
lori che possano essere condivisi da tutte le religioni e possa
no diventare patrimonio dell’intera umanità, quali ad esempio 
la “pace”, la “tolleranza”, ed altri, e cioè: un insieme di “valo
ri” da garantire ad ogni uomo che venga alla luce, a qualun
que popolo, religione, classe appartenga.

E forse questo è un obiettivo minimo per il quale potrem
mo cominciare a lavorare concretamente.
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Resta il mistero dell’esistenza di tante religioni.
Sono certo che, in questo momento storico, ognuno è te

nuto a cercare la Verità nella propria religione. Le conversio
ni da una religione all’altra, più che dalle opere di proseliti
smo, nascono dall’opera imperscrutabile dello Spirito di Dio 
che soffia dove vuole.

Questo non vuol dire però che tutto si equivalga: la relati
vità di tutti i sentieri spirituali di fronte alla Meta, non va in
tesa come un “relativismo” che ritiene indifferente il sentiero 
scelto per raggiungerla.

Infatti, ogni religione ed ogni serio cammino spirituale deve 
a ragione salvaguardare e difendere la propria specificità come 
un dono prezioso per l’umanità intera, perché frutto della pre
ghiera e della ricerca di uomini di fede ispirati dallo Spirito e 
benedetta dalla santità di molte persone. Pensate ad esempio 
all’importanza dello Zen nel mostrare il cammino per pratica
re il silenzio, per entrare nel vuoto: non esiste un camino più 
perfetto. Lo Zen è un dono per l’umanità intera, anche per i 
cristiani. E così è per lo Yoga. Così per il “Chassidismo” e la 
“Kabbalah” nell’ebraismo. Così per il “Sufismo” nell’IsIam. E 
ciò vale anche per le religioni da cui nascono queste “vie”: ad 
esempio il popolo ebraico è il popolo dell’Alleanza con Dio, e 
questo è irrevocabile. Da esso è nato il figlio di Dio, Maria e gli 
apostoli. Tutto ciò ha un valore inestimabile per l’umanità in
tera. Credo allora che un ebreo abbia il diritto di restare un 
credente nella propria religione, credo anzi abbia il dovere di 
difendere la propria specificità religiosa e, se si convertirà ad 
un’altra religione, ciò dovrà avvenire solo per intima convin
zione, per il soffio dello Spirito nel “mistero” del suo cuore.

Resta comunque questo fortissimo desiderio di unità che 
opera nel cuore degli uomini. Che risposta dargli?

In ogni religione esistono dei cammini speciali fondati sul
la fede, sull’amore, sulla preghiera, sulla consapevolezza, sul
la contemplazione: strumenti privilegiati per superare l’ego ed 
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entrare in comunione con Dio e, in Lui, con ogni essere uma
no e l’intero universo. Questi cammini permettono di pene
trare in uno spazio immenso, silenzioso, accessibile ad ogni 
uomo che sia stato adeguatamente provato con il crogiuolo 
della purificazione: lo Spirito di Dio. In questo “luogo” che 
tutto trascende, dove sono il nulla e la luce, non esistono teo
logie, né dogmi, né rituali, né parole che possano più divide
re: Tutto è uno. In questo “uno” ogni cosa ha il suo posto, 
ogni persona, ogni creatura, ma anche ogni “cammino” spiri
tuale, ogni religione: tutto è amato e benedetto. Ogni elemen
to che ne partecipa fa parte di un unico mosaico con mille co
lori, un unico disegno che non è decifrabile con gli occhi del 
mondo, ma qui trova il suo senso, il suo significato ultimo. 
Ogni uomo che riesce ad accedere in questo luogo danza di 
gioia, e qui accade che un monaco benedettino riesca a capir
si con un monaco zen, un mistico sufi con un chassid ebreo, 
anche se utilizzano linguaggi diversi.

Per averne prova potete leggere gli scritti dei contemplati
vi e dei mistici delle varie religioni e vi renderete conto dei 
molti punti di contatto che ci sono tra di loro.

Ecco, esiste una rivista, Appunti di Viaggio, nata nel 1991, 
che si occupa appunto di questi “cammini”, in particolare del
le meditazioni silenziose di radice cristiana, della mistica 
ebraica, islamica, di zen, di yoga, ed è nata dall’esperienza di 
un gruppo di persone che, per molti anni, hanno praticato 
una giornata di ritiro mensile basato sulla Meditazione 
Profonda e sul silenzio. Un po’ come facevano gli antichi 
Padri, che si ritiravano nel deserto alla ricerca della hesychìa, 
della “quiete interiore”, della pace del cuore, della immobili
tà e del silenzio della mente.

La rivista, oltre agli articoli di importanti maestri ed esper
ti nei vari “cammini”, contiene delle speciali rubriche che in
formano sui “corsi di introduzione” alla meditazione, sulle 
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nuove “iniziative” che nascono in campo spirituale, e sui vari 
“gruppi” che si vanno formando in molte città, ai quali poter 
fare riferimento per un cammino comune.

Dalla rivista Appunti di Viaggio sono poi nate le “Edizioni 
Appunti di Viaggio”, per approfondire con libri speciali i 
temi della rivista, soprattutto in ambito cristiano.

Alle Edizioni Appunti di Viaggio, per poter approfondire 
i cammini spirituali in ambito laico e per gettare uno sguardo 
alle “altre” religioni, oltre che per occuparci di nuovi argo
menti, si è poi affiancato il marchio “La parola”.

Amici carissimi, vi abbiamo rivolto questa breve nota per 
invitarvi ad unirvi a noi in questa nostra ricerca, leggendo i no
stri libri ma, soprattutto, abbonandovi alla nostra rivista: ini
zierà un “Viaggio” che vi porterà lontano, Un’Avventura spiri
tuale che, se sarà sostenuta da una grande fede e da un cuore 
da guerriero, potrebbe accompagnarvi fino al Risveglio.

Venite gente, vi aspettiamo.

L’Editore

f



Edizioni Appunti di Viaggio

-Ballester Mariano, IL CRISTO, IL CONTADINO E IL BUE Via 
zen e via cristiana
-Ballester Mariano, FIGLI DEL VENTO La meditazione del re
spiro
-Bodo Murray, FRANCESCO. IL SOGNO E IL VIAGGIO 
-Camici Alberto e Orlandi Alessandro, LA FONTE E IL CUORE 
Cristianesimo e Iniziazione
-Chermaddi Angela, IL CAMMINO DI SANTIAGO poesie tra 
cielo e terra
-Chidananda Swami, VOI SIETE PURA COSCIENZA Il miraco
lo della meditazione nelle parole di un grande Yogi vivente 
-Consiglio Carlo, APPUNTI DI VIAGGIO Osservazioni di un 
naturalista in giro per il mondo
-Crocella Carlo, IL CATTOLICO E IL MAGO Viaggio di un cat
tolico nei mondi della spiritualità contemporanea
-Crocella Carlo, CANTO DI UN TEOLOGO DI STRADA Chi 
prega quando si prega? Proposta per un’antropologia spirituale 
-De Gennaro Giuseppe, L’UNIVERSO DELLA PREGHIERA 
-De Gennaro Giuseppe, RELIGIONE SENZA DIO
-De la Croix Paul, RITORNO ALLA SORGENTE Le vie della 
preghiera silenziosa
-Donati Gemma, FRAMMENTI DI LUCE Viaggio attraverso i 
simboli sacri dell’umanità
-Douglas-Klotz Neil, PREGHIERE DEL COSMO Meditazione 
sulle parole aramaiche di Gesù
-Durckheim Graf Karlfried e Goettman Alphonse, DIALOGO 
SUL CAMMINO INIZIATICO
-Durckheim Graf Karlfried, ESERCIZIO DEL CORPO-SOG
GETTO
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-Dürckheim Graf Karlfried [a cura di Jacques Castermane], IL 
CENTRO DELL’ESSERE
-Enomiya-Lassalle Hugo Μ., ZEN, VIA VERSO LA LUCE 
[Prefazione e cura del testo di Gianpietro Sono Fazion] 
-Evagrio Pontico, SUI PENSIERI. Istruzioni per praticare la cu
stodia del cuore e della mente nel cammino spirituale [Prefazione 
di Andrea Schnöller]
-Fiori Nica, IL MISTERO DELLA TERRA SENZA IL MALE 
[Romanzo]
-Freeman Laurence, LUCE INTERIORE la via della meditazione 
-Giudici Maria Pia, CERCARE DIO CON CUORE SEMPLICE 
-Giudici Maria Pia, DIVENTA CHI SEI TU un irripetibile sogno 
di Dio
-Giudici Maria Pia, LA GIOIA: DONO O SCOMMESSA?
-Giudici Maria Pia, LA PAROLA NEI SOLCHI DELL’AL
LEANZA
-Giudici Maria Pia, PICCOLE STORIE DAL MONTE TALEO 
Un pizzico di saggezza ogni giorno
-Giudici Maria Pia, RITORNIAMO AL CUORE Lectio divina di 
pagine bibliche e pensieri dei Padri
-Giudici Maria Pia, STAGIONI DELLO SPIRITO in una vita 
semplice
-Giudici Maria Pia, VIAGGIO AL CUORE DELL’ESSERE 
Suggerimenti per vivere in pienezza
-Griffiths Bede, FIUME DI COMPASSIONE Un commento cri
stiano alla Bhagavad Gita
-Griffiths Bede, IL FILO D’ORO [Un’autobiografia]
-Griffiths Bede, UNA NUOVA VISIONE DELLA REALTÀ 
Scienza occidentale, misticismo orientale e fede cristiana
-Guyon Jeanne [Madame], METODO BREVE PER FARE 
ORAZIONE [Prefazione di Μ. Pia Giudici]
-Jäger Willigis, L’ONDA È IL MARE
-Jalics Franz, IMPARIAMO A PREGARE Una guida al dialogo 
con Dio
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-Johnston William, TEOLOGIA MISTICA La scienza dell’amore 
-Karalis Georgios Ioannou, CHIESA: TERAPIA PER LA MA
LATTIA DELL’UOMO
-Karalis Georgios Ioannou [a cura di], LA VOCE DEI PADRI 
Antologia tematica di testi patristici
-Keating Thomas, RISVEGLI [La pratica della lectio divina] 
-Kopp Johannes, COSÌ LA NEVE AL SOL SI DISIGILLA 
Esperienze di Cristo sulla Via Zen
-Kuvarapu John Martin, SULLE ACQUE DELL’OCEANO IN
FINITO Una lettura indo-cristiana della buona novella di Gesù 
-Kuvarapu John Martin, UNA PARABOLA DEL REGNO DI 
DIO
-Laspia Cristina, GLI OCCHI CHE CI GUARDANO Storia, leg
gende e miracoli di alcune antichissime icone mariane a Roma 
-Leloup Jean-Yves, IL VANGELO DI FILIPPO
-Leloup Jean-Yves, IL VANGELO DI TOMMASO
-Leloup Jean-Yves, LA MONTAGNA NELL’OCEANO 
Meditazione e compassione nel Buddismo e nel Cristianesimo 
-Main John, DALLA PAROLA AL SILENZIO via semplice alla 
meditazione
-Main John, IL CUORE DELLA CREAZIONE Insegnamenti per 
una meditazione cristiana
-Main John, LA VIA DELLA NON-CONOSCENZA
-Mancuso Beniamino, ROCCIA DI LUCE Sinfonia di trent’anni 
di poesia
-Marco l’Eremita, LA LEGGE SPIRITUALE [Studia con l’azio
ne]
-Mazzetti Paola, RACCONTARE PER ESSERE ovvero Il gioco 
delle tre parole
-Monastero della Dormizione di Maria, GLORIA A DIO PER 
TUTTO Inni Acatisti
-Pinnizzotto Anna M e Matus Thomas, DUO CONCERTANTE 
-Popovic Justin, SAN SERAFINO DI SAROV Vita e miracoli 
-Rado Paola, AMA E LASCIATI AMARE
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-Raineri Osvaldo, MUOVI LE CORDE DELLA MIA ANIMA 
Inni e preghiere della Chiesa etiopica
-Raineri Osvaldo, SALMI ETIOPICI DI CRISTO E DELLA 
VERGINE
-Roma Maurizio, PENSIERI SEMPLICI SULLA PAROLA 
Omelie per l’anno “B"
-Rupp Joyce, DANZA CON DIO
-Schnóller Andrea, LA GUARIGIONE DELLA MEMORIA 
samyojana, vizi e veleni
-Schnóller Andrea, LA VIA DEL SILENZIO meditazione e con
sapevolezza
-Scupoli Lorenzo [Prefazione e cura del testo di Maria Pia 
Giudici], IL SENTIERO DEL PARADISO
-Seracchioli Angela, PASSI CHE SI INCROCIANO Passi di pel
legrini sulle vie di Francesco
-Sono Fazion Gianpietro, LO ZEN E LA LUNA
-Sono Fazion Gianpietro [a cura di], Anonimo, NOTE DALL’E
REMO
-Sono Fazion Gianpietro, UNA STELLA A ORIENTE 
-Vannucci Giovanni, DENTRO IL MISTERO
-Verdi Vighetti Annamaria, CONVERSIONE DEL CUORE IN 
SAN PAOLO Aspetti psicologici: una nuova chiave di lettura su 
Paolo di Tarso
-Winter Miriam Therese, DAL PROFONDO La storia di 
Ludmila Javorova, ordinata sacerdote della Chiesa Cattolica 
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Edizioni La parola

MEDITAZIONE ZEN [La via del Bodhisattva], di Reb Anderson 
LA PREGHIERA NELL’ISLAM [La forma e l’essenza], di Eva 
De Vitray-Meyerovitch
I PERCORSI DELLA CABBALÀ [Conversazioni sulla tradizione 
mistica ebraica], di Moshe Idei e Victor Malka
L’ESSENZA DELLA VITA [Il risveglio della consapevolezza nel 
cammino spirituale], di Willigis Jäger
OLTRE IL CORPO, OLTRE LA MENTE [Strutture e dinamiche 
della costituzione umana nella visione Yoga], di Matteo Karawatt 
EROS NELLA CABBALÀ [Il mistero dell'amore: mistica e psico
logia del profondo], di Jiri Langer
COMPASSIONE [Ascoltare le grida del mondo], di Christina 
Feldman
LA VIA SUFI [Via d’amore e di conoscenza], di Faouzi Skali 
L’ONDA È IL MARE [Spiritualità e Mistica per il Terzo 
Millennio], di Willigis Jäger
IL SORRISO DELLA MONTAGNA [Insegnamenti di un mae
stro Zen], di Reb Anderson
FEMMINILITÀ DELLA PAROLA [Miti e simboli dell’india an
tica], di Charles Malamoud
TU SEI CIÒ CHE CERCHI [Uno sguardo non-duale], di John 
Greven
L’IMMORTALITÀ DELL’ANIMA [La luce di Dio nelle viscere 
dell’uomo], di Elia Benamozegh
MEDICINA TRADIZIONALE EURO MEDITERRANEA 
[Teoria e applicazioni pratiche], di Angelo Eliseo Sberna 
MEDITAZIONE CRISTIANA DI CONSAPEVOLEZZA [Sulle 
orme di Giovanni della Croce], di Mary Jo Meadow, Kevin 
Culligan e Daniel Chowning
UN CUORE PIENO DI PACE [Tracce di spiritualità per il terzo 
millennio], di Joseph Goldstein
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DIVENTARE FELICI NON È DIFFICILE [Dalla tetraplegia al 
recupero motorio. Dal ritardo mentale alla poesia], di Marco De 
Alexandris
SETTE RACCONTI INIZIATICI DALLO YOGAVASISTHA 
[Il grande poema dell'Advaita], [a cura di] Michel Hulin 
IL CAMMINO DELLA SANTA PRESENZA. Primi passi [Il 
volo dell’aquila], di Pasquale Chiaro
IL CAMMINO DELLA SANTA PRESENZA. In cammino [Il 
senso delle cose], di Pasquale Chiaro
LA VERITÀ NON HA CONFINI. Proclamare la Buona Novella 
della Pace, di John Martin Kuvarapu
L’UNICO DESIDERIO. Nella nudità dei tantra, di Eric Baret 
LUCE PERPENDICOLARE. Poesie e contemplazioni [diario di 
una ricerca spirituale], di Silvio Anseimo
TORNARE A CASA Un commento Zen all’odissea, di Norman 
Fischer
APRIRSI ALLA VITA, di Manuela Sadun Paggi [Prefazione di 
Brunetto Salvarani]
IL FILO DELLO YOGA Dall’insegnamento di Gerard Blitz 
SOGNO ARCANO Per un ascolto immaginativo della vita oniri
ca, di Riccardo Mondo e Rossella Jannello
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telefono, e-mail. Vi verranno inviati a mezzo posta nel 
più breve tempo possibile.

Sui siti: www.laparola.eu, e www.appuntidiviaggio.it 
trovate le schede di presentazione dei nostri libri.
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