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L'uomo contemporaneo, nella sua sete di affermazione 

mediante il possesso o il potere si è allontanato da se stesso, 

dalla "casa del suo essere" e vive come smarrito, "scentrato", 

bisognoso di sempre nuove evasioni e "sballi". Sembra essersi 

frantumato negli scogli delle proprie sensazioni, dalla volontà di 

potenza e dominio. Pur avendo acquisito potere, l'uomo non si 

sente sicuro nelle sue "conquiste".  

Cerca una "spiritualità" per tentare di ritrovare la sua 

unificazione. Una "spiritualità" a buon mercato del "tutto e 

subito". Una "spiritualità" di valori coltivati i quali coincidono 

con le proprie abitudini narcisistiche.  

In questo contesto culturale, penso, che un libro come 

questo, certamente impegnativo, sia necessario, almeno 

per quanti sentono il richiamo profondo dello Spirito 

Santo a lasciare vivere il Signore Gesù nella loro vita, 

nella Chiesa, Corpo santo del Signore. Aderendo alla 

potenza di risurrezione proveniente dal battesimo, 

l'uomo cresce nella conoscenza del Signore Gesù e 

ritrova se stesso creato ad immagine del suo Signore.  

L'autore, vuole aiutare a prendere consapevolezza di questa 

problematica che ognuno porta in sé, sente e vive, sia pure in 

forma confusa. Sono spunti di carattere antropologico e 

psicologico per un itinerario tracciato secondo la tradizione 

cristiana orientale e monastica, in particolare seguendo la 

pratica della "preghiera di Gesù".  

"In teipsum redi, teipsum trascende", ritorna in te stesso, 

scopri l'immagine del tuo essere uomo e poi va oltre, poiché tu, 

a tua volta, sei solo l'immagine, il "simbolo" di Colui che ti ha 

fatto.  

L'intento di questo libro vorrebbe essere quello di "uscire" da 

tale "insensibilità" al Dono di Dio; esso coincide con la propria 

dignità di uomo creato e rigenerato in Cristo Gesù, mediante il 

Santo Spirito nella Santa Chiesa. 
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Premessa alla seconda edizione. 

 

 

La prima volta che questo libro fu stampato si era nel lontano 
1984. Allora suscitò un certo interesse, anche se in una cerchia 
ristretta di lettori. 

Oggi, esaurita la prima edizione, da diverse persone si 
richiedono delle copie; dunque è necessaria una ristampa. Anche 
se l’idea è allettante, ho sempre tergiversato a ripubblicare un 
libro come questo; conciso da una parte, troppo impegnativo 
dall’altra; sembrerebbe non adatto all’esigenza di un lettore 
contemporaneo. 

È vero che, oggi più che mai, vi è esigenza di “spiritualità”; 
proprio tale esigenza, mi ha sempre reso scettico sull’opportu-
nità di una ristampa. 

L’esigenza di “spiritualità” che circola nel mondo è rivolta ad 
una felicità del “tutto e subito”, cercata e pretesa dalla 
“spiritualità”, ma soprattutto facile e immediata, reperibile 
ovunque, senza interruzione tra quanto senti e quanto offre la 
“spiritualità”. Essa non pretende ardui studi per essere penetrata. 
Non dà precetti, ma suggerimenti, elargisce solo, non impegna, 
accumula tutto e non scarta nulla. Non c’è più contraddizione tra 
i valori proposti e le abitudini coltivate. Le abitudini coltivate 
diventano esse pure valori per te: “Va dove ti porta il cuore”! 

“La felicità è dentro di te, basta appoggiare le spalle sulla 
Madre Terra, essendo pienamente convinto della reciproca 
unione. Quotidianamente, essa ti colma di forza, ora, adesso; il 
presente è l’unica cosa che non ha fine”.1 

 

1 G. BARBIELLINI AMIDEI, NeW Age NeXt Age, Piemme, Casale 

Monferrato (Al),1988. 

Cfr. i romanzi di J. REDFIELD, La Profezia di Celestino e le istruzioni per 

l’uso: Guida alla Profezia di Celestino, il susseguente: La decima 

illuminazione, Corbaccio, Milano 1996. 
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È chiaro che il discorso di questo libro, si muove sull’op-
posta sponda e quindi, è inattuale e retrogrado. 

Tuttavia, anche se l’uomo moderno è dominato dall’imma-
gine, non gli sfugge che l’immagine - pur essendo incisiva nel 
comunicare - è anche effimera. In questo coinvolgimento con 
l’effimero non possiede nulla di se stesso, ma sedativi e sballi 
vari in abbondanza.  

Il razionalismo aveva promesso la liberazione dai tabù. Il 
consumismo aveva promesso, con il soddisfacimento di tutti i 
bisogni, la felicità. Oggi, l’uomo, soprattutto il giovane, ha 
perduto la capacità di ragionamento. Chiude gli occhi per non 
vedere; è come se interrompesse il corso della la vita e la riduce 
a stimolo sensoriale. Non c’è percezione o desiderio del futuro, 
ma solo orientamento a soddisfare i bisogni primari, istintuali 
non intellettuali, come pura decorazione delle necessità vitali.2  

Ecco la radice della “religiosità” e del “misticismo” odierno. 

In questo contesto culturale, penso, che un libro come questo, 
certamente impegnativo, sia necessario, almeno per quanti 
sentono il richiamo profondo dello Spirito Santo a lasciare 
vivere il Signore Gesù nella loro vita, nella Chiesa, Corpo santo 
del Signore. 

Aderendo alla potenza di risurrezione proveniente dal 
battesimo, l’uomo cresce nella conoscenza del Signore Gesù e 
ritrova se stesso creato ad immagine del suo Signore:  

“Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale 
ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, 

 

Sempre sullo stesso filone, i romanzi-esperienza di: P. COELHO, Sulla 

sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, Bompiani, 1994. 

In casa cattolica, la New Age cattolica è stata per anni diffusissima da libri 

quali quelli  di De MELLO e tanti altri, che continuano ad essere sfornati 

dalla editrice cattolica Piemme anche dopo la nota della congregazione della 

Fede, la quale viene messa in calce a detti libri. 
 

2 V. ANDREOLI, Giovani, Rizzoli, Milano, 1995, pag. 220-21. 
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secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 
rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per 
la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la 
lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 
Dio”. (Ef 3,14-19) 

“Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle 
onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo 
l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre 
nell’errore”. (Ef 4,14) 

Tutto ciò non è una questione di religiosità, bensì di vita: 

“Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più 
come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, 
estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in loro, e per la 
durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati 
alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità 
insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo”.( Ef 
4,17-20) 

L’intento di questo libro vorrebbe essere quello di “uscire” da 
tale “insensibilità” al dono di Dio; esso coincide con la propria 
dignità di uomo creato e rigenerato in Cristo Gesù, mediante il 
Santo Spirito. 

 

 

L’Autore 
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Presentazione. 

 

 

La preghiera di Gesù, o preghiera del cuore, è già stata presentata 
da vari autori ed è praticata da molte persone, sia monaci che semplici 
fedeli, soprattutto nella Chiesa orientale.  

Questo libro è il frutto di un’esperienza di vita dedicata alla 
contemplazione e vorrebbe essere un aiuto a tutti coloro che 
desiderano percorrere un cammino o applicarsi alla ricerca di un 
rapporto profondo e vitale con Dio, mediante la preghiera. È scritto 
per l’uomo d’oggi; usa un linguaggio, sviluppa concetti e idee che 
formano la cultura moderna per spiegare la direzione da tenere, le 
difficoltà o situazioni d’ostacolo che impediscono di raggiungere una 
preghiera fruttuosa. 

La Sacra Scrittura forma la base e la trama di tutta 
l’argomentazione e delle spiegazioni offerte al lettore. Si chiama 
preghiera di Gesù perché è la ripetizione ritmata, in armonia col 
respiro, del nome di Gesù, ma anche per il fatto che rispecchia il modo 
di pregare di Gesù stesso, al Getsemani (Mc 14,39), e il suo 
avvertimento: “Quando pregate, non moltiplicate le parole”(Mt 6,7). 
Gli Apostoli e i primi cristiani pregavano con invocazioni corte e 
ripetute seguendo l’esempio e gli insegnamenti del loro maestro: 
“Stefano diceva; Signore Gesù, accogli l’anima mia”. (At 7,59). 
“Vieni, Signore Gesù”, invocavano i cristiani secondo l’Apocalisse 
(Ap 22,20). E anche ora, è questo il modo di pregare per i semplici, 
come pure per i santi e per tante anime consacrate. 

Alcuni saranno forse sorpresi dal linguaggio psicanalitico usato 
ampiamente per spiegare situazioni e meccanismi dell’uomo; serve 
solo a comprendere meglio se stessi e a superare quanto impedisce di 
udire, di seguire la voce dello Spirito che in noi prega. 

Se un tale linguaggio sembrasse poco accessibile, inviterei a 
spostare e fissare l’attenzione sul contenuto biblico, sulle 
argomentazioni tratte dalla Scrittura, tenendo presente soprattutto 
che l’autore ha “ruminato” la Parola di Dio per lunghi anni ed ha 
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analizzato e sperimentato quanto espone. 

Il discorso è estremamente logico e consequenziale, denso di 
contenuto; sarà forse difficile comprenderlo ad una prima lettura. 
Non bisogna scoraggiarsi ma continuare a leggere, a praticare 
quanto viene suggerito; piano piano, rileggendo magari più volte, si 
chiarirà quanto prima era oscuro. 

Lo stile non è quello di un giornalista od un romanziere, ma 
rispecchia il modo di esprimersi di chi cerca di offrire agli altri il 
condensato di lunghi anni di esperienza e di meditazione. Gli 
accorgimenti tecnici sono un aiuto per la nostra debolezza; vanno 
usati con discrezione, serenità e calma, senza fretta di raggiungere 
risultati che ci si immagina di ottenere. 

“La preghiera è il respiro dell’anima”. Veramente con “la 
preghiera di Gesù”, operata in noi dallo Spirito, dall’Alito di vita si 
può giungere a respirare Gesù-Vita con il cuore e a diffondere così in 
tutto il nostro essere e negli altri quella gioia, la “karà” che Lui è 
venuto a portarci. E la gioia del Signore sarà la nostra forza. Il suo 
alito diverrà sangue, fuoco di Amore nella nostre vene, acqua che 
disseta e dà vita. Comunione onnipotente e sapiente che tutto unisce e 
sostiene. 

Credo che nessuno abbia mai vissuto con tanta semplicità e amore 
questo contenuto della preghiera del cuore come Maria, la Madre di 
Gesù e San Giuseppe, che Gli è stato papà sapiente e dolcissimo. 
Quante volte avranno chiamato con il cuore, con la mente,con la 
bocca, “Gesù”, loro figlio e loro vita. 

Invito, quindi, i lettori di questo piccolo volume, se vorranno 
praticare la preghiera del cuore, ad invocare la Madre di Dio e San 
Giuseppe per ricevere da essi la loro stessa sapienza, il loro stesso 
cuore; riusciranno così a comprendere quanto suggerito, ma 
soprattutto a vivere e compiere continuamente come loro e con loro 
questa preghiera: SIGNORE GESÙ. 

P Lino Colosio 
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Introduzione. 

 

 

Il problema di ogni uomo - giunto ad un certo grado di 
consapevolezza - è sapere chi egli è in realtà. La ricerca della 
propria identità, come si suole dire, è il problema di fondo per 
ogni essere umano.  

Possono essere disparate le vie intraprese per questa ricerca. 
Possono essere più o meno riflesse, coscienti. Tuttavia, il 
risultato non può essere che uno solo: la consapevolezza della 
crescita e in questa crescita la gioia di essere! 

Nella nostra cultura occidentale, la ricerca della propria 
identità sembra orientata esclusivamente verso la prospettiva 
del possesso, del benessere, dell’avere, oggi soprattutto, del 
potere.  

La vita umana è un processo di crescita. La crescita necessita 
di tante cose, di varie esperienze. Tuttavia, queste devono essere 
integrate nella personalità per raggiungere una certa 
condizione di sapienza.  

Cos’è la sapienza? 

 Gli studi sul comportamento umano, le scienze psicoanalitiche, 
l’approfondimento teologico del fenomeno religioso, ecc. hanno 
messo in maggior evidenza come l’uomo, nella sua crescita, sia 
totalmente dipendente dal “segno”, dal simbolo. Egli si 
esprime, si manifesta, si auto comprende solo mediante il 
simbolo.  

Nella sua accezione grammaticale, il simbolo significa: 
mettere assieme, “sun-ballo”. Significa mettere assieme ciò che 
è sensibile per manifestare ciò che sensibile non è. Il simbolo, 
dunque, è una forma, un mezzo con cui il non sensibile si 
manifesta. È l’epifania di un mistero. 

 Il simbolo presenta due facce: il mezzo simbolico, concreto, 
di immediata percezione, e il contenuto significato, molte volte 
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solo intuito, perché affonda le sue radici nel mistero della 
potenza creatrice del Verbo e del Santo Spirito che ci pervade, 
della vita, a noi sfuggente nella sua realtà più profonda, della 
nostra realtà personale, che non sappiamo bene identificare. 

A questa descrizione del simbolo, si possono dare varie 
interpretazioni; si possono trarre svariate conclusioni, a 
seconda della disciplina umana a cui viene applicato e delle 
persone che lo usano e il contenuto che esso rivela. Rimane 
fondamentale, per quanto riguarda l’uomo, che il simbolo, è un 
segno che rivela i pensieri di molti cuori (Lc 2,34-35).  

Tuttavia, rimane sempre l’aspetto trascendente, invisibile 
della realtà, la quale si manifesta a noi sotto il “velo” del 
simbolo. 

La percezione, l’intuizione e l’esperienza della realtà 
veicolata dal simbolo è la sapienza. In altre parole, la sapienza 
è l’esperienza di quella parte di realtà inesprimibile, resa 
intuibile dal carattere sensibile del simbolo. 

La sapienza - dicevano gli antichi - sta maggiormente nel 
“gustare”, percepire con gioia, che non nel conoscere col solo 
raziocinio.  

“ Sapientia est magis in sapòre, quam in sapere”.  

È l’esperienza alla quale fondamentalmente, di sua natura, 
l’uomo tende. A questa sapienza non si arriva che utilizzando il 
simbolo e, allo stesso tempo, oltrepassandolo con coraggio. È 
attraversando questo velo del simbolo che l’uomo arriva 
all’esperienza di se stesso, indicibile, tuttavia, reale. È 
certamente una crescita richiesta all’uomo, ma è anche il 
coraggio di non fermarsi al segno. 

L’uomo non può intraprendere il cammino verso la sapienza 
e l’esperienza della sua identità, da solo. Ha bisogno di una 
guida, in quanto oltre il simbolo, da solo non può orientarsi. 

La guida, in un primo tempo, può essere una persona, la 
quale ha già acquisito un certo grado di sapienza! 

Tuttavia, per il fatto che il simbolo introduce l’uomo nel 
mistero della sua esistenza, in questo “deserto” ove il simbolo 
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introduce l’uomo, la guida non può essere che Dio. Egli ci 
conduce per mezzo della sua Parola, accolta e vissuta nella 
Chiesa, resa vivificante dallo Spirito del Signore Risorto, 
vivente nel suo Corpo, la Chiesa.  

È in questo cammino che l’uomo trova la sua identità, scopre 
se stesso, perché superando il simbolo, trova in sé l’immagine 
di Colui che l’ha creato, e “scopre” Colui ad immagine del 
quale è stato creato. 

Le pagine di questo libro, potrebbero essere intese come una 
indicazione per prendere consapevolezza della problematica 
che ogni uomo porta in sé, sente e vive, magari a un livello 
piuttosto confuso.  

Vorrebbero essere un tentativo di orientamento in tale 
problematica. Sono, certamente, un deciso invito a non lasciarsi 
andare al superficiale appagamento offerto dal simbolo; 
equivarrebbe a snaturare la funzione stessa del simbolo, il cui 
compito invece è guidarci alla comprensione sapienziale della 
Realtà e di noi stessi.  

Infine, saranno un aiuto, non sempre facile da mettere in 
pratica, per prendere coscienza della meravigliosa realtà che è 
in noi, ma che rimane, il più delle volte, soffocata dalla stessa 
nostra problematica suscitata dal simbolo stesso, preso come 
referente esclusivo dell’esperienza di noi stessi.  

Lo stesso “Verbo, che era in principio” ed ha creato l’uomo 
a sua immagine, è la realtà profonda, espressa dal simbolo (Gv 
1,1-4; Gn 1,26).  

Il “Verbum” che continua nel cuore di ogni uomo il dialogo 
iniziale, espresso già da Agostino con le famose parole: “ln 
teipsum redi, teipsum trascende”. Cioè, ritorna in te stesso, 
scopri questa immagine e poi va oltre, poiché tu, a tua volta, sei 
solo l’immagine, il simbolo di Colui che ti ha fatto. 
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PARTE PRIMA 

 

La situazione dell’uomo. 

 
 

L’uomo, come vive oggi, grosso modo, può essere definito 
con una caratteristica che gli è propria: il suo stato ansioso. 
L’uomo assorbe l’ansietà, come per osmosi, dalla cultura, dalla 
società in cui nasce e vive. In essa, si voglia ammettere o no, 
l’uomo viene equiparato ad ogni altro bene di consumo offerto 
dalla società.  

Questo ripugna alla natura profonda del suo essere uomo, 
anche se a livello più o meno cosciente, o forse anche fatalistico, 
accetta il suo ruolo di oggetto in questa società che gli crea sì 
conflitti, ma, al tempo stesso, gli offre gratificazioni a buon 
mercato, le quali non esigono troppo impegno e per nulla uno 
sforzo di riflessione.  

Tuttavia, a lungo andare e nei momenti di solitudine 
personale, si accorge che, pur vivendo in mezzo agli uomini, 
condividendo la loro vita, non esiste come uomo o perlomeno 
ben poco. Non avendo il coraggio di sottrarsi al dinamismo 
inumano di questa società in cui vive e che accetta, a livello 
personale, si sente diviso tra ciò che vorrebbe essere e ciò che 
deve fare. Questa situazione è il terreno su cui germogliano e 
maturano in abbondanza l’insicurezza, l’ansia, in altre parole, la 
nevrosi. 

Ovviamente, non è solo, né principalmente, la società la causa 
dell’inquietudine dell’uomo. In ultima analisi, la società è 
costruita dall’uomo, perché costituita da uomini.  

Non dobbiamo cadere nel facile luogo comune di attribuire 
alla società tutti i mali che travagliano l’uomo. La società è il 
terreno, ma l’uomo porta in sé il seme della sua distruttività, la 
paura di prendere coscienza di se stesso, dei suoi limiti. 

Come già diceva Pascal: “Nulla è più insopportabile all’uomo 
come l’essere in pieno riposo, senza passioni, senza faccende, 
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senza svaghi, senza occupazioni. Egli sente la sua nullità, il suo 
abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua 
impotenza, il suo vuoto”.  

Di tutto questo l’uomo ha paura e, come Caino, fugge!3  

Fugge, cioè accetta il ruolo che la società gli offre, la 
mentalità che gli propina, altrimenti non verrebbe accolto, 
accettato dagli altri, resterebbe isolato; l’uomo ha paura della 
solitudine.  

In simile contesto, l’uomo vive per lo più nell’attesa degli 
obiettivi, degli avvenimenti che la società gli propone e con i 
quali finisce per identificarsi.  

Preferisce conformarsi al pensare e vivere collettivo, (in 
realtà, pensiero e vivere di pochi), che fare uno sforzo per 
conoscere, per prendere coscienza del suo essere profondo.  

Preferisce, perché più facile e più alla moda, scaricare sulla 
società la colpa dei suoi guai, delle difficoltà, che fermarsi a 
tastare il suo polso, per vedere se, forse, per caso, anche lui non 
abbia i suoi torti.  

Di fronte a questa responsabilità, fugge!  

Segno di tale fuga da sé stesso è la “velocità” con cui l’uomo 
moderno vive ogni esperienza della sua giornata. Vuole fuggire 
il vuoto presente, per arrivare a qualcosa che gli sta dinanzi e che 
sa già ugualmente vuoto; questo però gli dà la sensazione di 
evadere il vuoto presente, o meglio, il suo vuoto personale, 
esistenziale. 

L’uomo moderno ha paura di se stesso, perché costruisce il 
suo essere uomo e identifica se stesso con i bisogni 
fondamentali. In effetti, nel suo divenire, l’uomo è 
costantemente stimolato dal bisogno e dal desiderio. 

La sua personalità si evolve sotto la spinta del desiderio e del 
bisogno verso l’appagamento e il possesso. 

L’esperienza quotidiana, rivela all’uomo anche la precarietà 

 

3 E. FROMM, Fuga dalla libertà, Ed. Di Comunità, 1973. 
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del possesso e, di conseguenza, l’instabilità della sua 
personalità; l’instabilità è poi causa di insicurezza.  

Si sente sperduto nella vastità dei suoi bisogni, si sente 
impotente di fronte alla difficoltà di poterli soddisfare appieno e, 
non trovando quell’unità di fondo, tanto sospirata, si sente 
angosciato.4  

Fintanto che l’uomo rimane, mediante la sua esperienza 
psicologica, ancorato all’immagine di sé, della sua personalità, 
basata sui suoi desideri e bisogni psicofisici, rimane soggetto 
alla depressione, all’angoscia, alla noia, quindi all’aggressività.  

La depressione oggi è diffusa perché troppe persone 
perseguono degli scopi irreali. Per quanto eclatante possa essere 
il successo e frenetica l’acclamazione della folla, tutto ciò non 
tocca il cuore; anche se i traguardi, glorificati in una società di 
massa, sono raggiunti; tuttavia la vera vita si situa ad un livello 
più profondo della persona.5  

La noia, l’angoscia, la depressione sono la negazione della 
persona umana. Allora l’uomo, per non perdere se stesso, cerca 
di perseguire le proprie illusioni, si crea degli scopi irreali per 
mantenere sempre in funzione i suoi bisogni fondamentali con 
degli stimoli, non importa quali essi siano.  

Tra le mete, che tanti perseguono senza sosta e 
desidererebbero potere perseguire, ci sono la ricchezza, il 
successo, la fama: palesemente, nella nostra cultura, impera la 
mistica della ricchezza!  

Altri, non avendo capacità o possibilità di arrivare a tanto, si 
accontentano del piacere ricercato come fine a se stesso, 
dell’attivismo, del consumismo, del potere, dell’alcool, della 
droga, della violenza. Altri ancora, sfumata l’illusione del 

 

4 V. ANDREOLI, Il matto inventato, le maschere, pag. 39-46: "L'unica 

identità possibile è quella della maschera ed è transitoria, se non addirittura 

momentanea. Del resto, l'essere è un continuo divenire e dunque un sempre 

diverso, privo di identità. L'essere è maschera e la potenza dell'essere è il 

possesso di tutte le maschere possibili".        

5 Cfr. A. LOWEN, La Depressione e il Corpo, Astrolsabio, Roma,1980. 
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possesso, si rifugiano nell’illusione, oggi diffusa a profusione, 
del New Age,6 o, in sintesi, di tutto ciò che la società può offrire 
al posto, in cambio di se stessi.  

Poiché l’immagine di sé, elaborata dall’uomo sotto l’influsso 
dei suoi desideri fondamentali e di quanto la società può offrire 
per soddisfarli, è sempre soggetta alla precarietà degli stimoli e 
delle offerte della società, rimane, purtroppo, sempre soggetta 
alla non realizzazione, sempre minacciata.  

La possibilità di non raggiungere l’unificazione ideale, basata 
sui bisogni della personalità, suscita nell’uomo, l’insicurezza, la 
depressione.  

L’uomo oscilla sempre tra l’aggressività e il nichilismo 
individuale, come rassegnata accettazione di un’esistenza 
praticamente materialista.  

Si costruisce una personalità appagata da ciò che può ottenere 
senza troppa difficoltà, senza alcun scrupolo, pur continuando a 
portare in sé il bisogno di evadere da questa situazione. 

Tutto ciò faceva dire a un poeta: “Che è mai la vita umana? 
Un’illusione, un’ombra, una finzione e il più grande bene è 
piccolo perché tutta la vita è un sogno e i sogni non sono altro 
che sogni”.7  
Difatti, la vita è un sogno fintanto che l’uomo sente in sé il 

bisogno di essere se stesso, mentre in realtà vive alla mercé dei 

suoi stimoli, in balìa dell’ansia, per l’apprensione di non riuscire 

a conformarsi all’opinione altrui e dei mass media e non venire 

accettato. 

  

 

6 J. REDFIELD, La Profezia di Celestino, La Decima illuminazione, 

Corbaccio,1996, e altri innumeri libri del genere. 

7 CALDERON, in, Teatro,11,19, Sansoni, Firenze, 1948, pag 55. 
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Una domanda. 

 

 

Ma è veramente un sogno la vita, e solo un sogno? 

L’uomo è veramente e solamente come egli si sperimenta, si 
modella, come la società lo vuole? Oppure ha una personalità, 
un io originale più profondo, più stabile di quello psicologico, 
legato soprattutto alla sua esperienza emotiva?  

Alla base di tutti i suoi bisogni, dei suoi desideri non sta forse 
una radice dalla quale questi promanano, e che dà loro senso, li 
organizza e - come diceva già Eraclito “tutto cambia, ma nulla 
si perde” - mette l’uomo nella condizione di rimanere se stesso 
e non sentirsi minacciato nella sua stessa identità, pur vivendo le 
inevitabili vicissitudini della vita umana? 

In altre parole, la personalità umana si identifica con i suoi 
bisogni, i suoi desideri ed è la piena realizzazione di questi?  

Non c’è una risposta che soddisfi, da una parte, il desiderio 
originale di identità, di essere se stesso per costruire la sua unità, 
la sua identità mediante i suoi bisogni fondamentali, e dall’altra, 
gli permetta di non sentirsi depresso, frustrato, quando questi 
non possono essere realizzati come e quando uno vuole?  

Oppure, ha ragione Heidegger, quando definisce l’uomo “un 
essere per la morte”? Un essere cioè votato al continuo 
fallimento delle sue aspirazioni-illusioni? O, come diceva 
Sartre, l’uomo è un accumulo di desideri senza senso? 

Nella nostra cultura moderna, non abbiamo forse costruito 
un’immagine sbagliata del nostro essere uomini? 

È un dato di fatto: l’immagine sfasata dell’uomo, ce la siamo 
costruita noi, basandoci sui bisogni fondamentali.  

Se pensiamo che avere tutti i vantaggi materiali di cui dispone 
il nostro prossimo accrescerà la nostra personalità, o ci farà stare 
in pace con noi stessi, o ci consentirà di esprimerci meglio, 



16 

 

andremo incontro ad una triste delusione. 

Allorché s’instaura la delusione, diventiamo depressi. 
“Poiché questo è l’atteggiamento di molti oggi, ritengo - 
conclude Lowen - che dobbiamo aspettarci un incremento del 
fenomeno della depressione e del suicidio”.8  

Da questo atteggiamento nasce il consumismo, che sfrutta 
l’uomo e l’efficientismo, ritenuto unico metro di misura per il 
valore dell’uomo: “l’uomo è ciò che produce, produco dunque 
sono”.  

Nella nostra cultura occidentale, la personalità dell’uomo è la 
somma e lo sviluppo dei suoi bisogni. 9 

L’uomo diventa un semplice oggetto di mercato; ha delle 
esigenze da soddisfare, deve comprare da altri; delle qualità da 
offrire, deve convincere gli altri a retribuire le sue qualità, la sua 
personalità. 

Nella corsa alla civilizzazione industrializzata, gli occidentali 
hanno, più o meno consciamente, dimenticato e sottovalutato 
una cultura o meglio una sapienza già esistente sulla natura 
dell’uomo. Credendosi molto civili ed evoluti, insuperbiti dalle 
tecniche di indagine scientifica e psicologica, con le quali hanno 
scandagliato le manifestazioni della personalità umana, gli 
occidentali hanno perso l’aggancio con la sapienza Biblica e, 
soprattutto, cristiana.  

Ci troviamo quindi a sapere tante, troppe cose sull’uomo, ma 
abbiamo perso la sapienza personale di noi stessi, del nostro 
essere uomini, del nostro essere, oltre che soggetto di 
laboratorio, persone nel vero senso della parola.10 

  

 

8A. LOWEN, o.c., pag.22. 

9 HALL-LINDZEY, Teorie della personalità, Boringhieri, Torino, 1970. 

10 V. ANDREOLI, Giovani, Rizzoli, Milano, 1995, pagg.213-222.  
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Un tentativo di soluzione. 

 

 

Il problema “uomo”, e il conseguente sforzo di soluzione, è 
antico quanto l’umanità stessa.  

Nelle sue modalità concrete, la soluzione è pur sempre nuova, 
perché ogni uomo nella ricerca della sua identità, della sua 
personalità, deve sempre iniziare con se stesso.  

Il lavoro degli altri può essere di grande aiuto, anzi 
indispensabile; tuttavia, se non è lui ad assimilare, e a vivere le 
proposte, l’aiuto altrui rimane sempre esterno, estraneo a lui 
stesso.  

Non solo, il non volere scegliere, significa lasciarsi 
“scegliere” e plasmare dagli altri, dalla “cultura” massificata e 
massificante. 

La soluzione del problema della vita umana è abbastanza 
semplice, ma richiede coraggio.  

Risulta qui adatta la definizione del filosofo, citata da uno 
scrittore:  

“Egli è un uomo che si vede racchiuso in una stanza dalla 
quale vuole uscire ad ogni costo. Tenta di uscire dalla finestra, 
ma è troppo in alto. Cerca di uscire dal camino, ma è troppo 
stretto. Angosciato e depresso si accascia al suolo, rassegnato 
alla sua sorte di prigioniero e si accorge che la porta è aperta”.  

È l’immagine dell’uomo alla ricerca di se stesso.  

È abbastanza semplice, perché tutti hanno tale esigenza e a 
tutti è dato di essere se stessi: la soluzione sta, come già diceva 
Socrate, nel conoscere se stessi. 

Richiede coraggio! Occorre andare oltre il piacere che le cose 
ci possono dare; rinunciare all’immagine illusoria di se stesso 
elaborata dai propri bisogni, dai desideri, anche i più reconditi, 
dalla pressione, della società che ci vuole come lei ci desidera. 
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È necessario, almeno una volta tanto, prendere le distanze, 
imparare a distinguere i nostri bisogni fondamentali, da noi 
stessi.  

Distinguere, non dice necessariamente separare e tanto meno 
negare, ma sapere interpretare ciò di cui abbiamo bisogno e ciò 
che noi siamo e non identificare il nostro essere con i “bisogni”. 

Nelle espressioni verbali impiegate ogni giorno, affermiamo 
costantemente questa distinzione; diciamo infatti: “io mi sento 
scoraggiato, sento il desiderio di amare, ecc.”; anche 
grammaticalmente, distinguiamo il soggetto, io, dal nostro 
sentire o agire. 

Purtroppo, non ci soffermiamo a riflettere e a trarne delle 
conseguenze; cioè, se sono deluso per non aver potuto 
raggiungere un determinato obiettivo, posso sentirmi sì 
frustrato, tuttavia posso benissimo rallegrarmi perché nel 
profondo, anche se deluso, sperimento che io sono sempre me 
stesso! 
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La risposta delle Religioni. 

 

 

Nella tradizione buddista, come in quella giudeo-cristiana, il 
malessere, la frustrazione, la depressione di cui l’uomo soffre, 
non è il non poter possedere o il non poter essere quello che noi 
proiettiamo. 

La frustrazione che l’uomo subisce non si situa solo a livello 
di stress psicologico. È l’esistenza stessa dell’uomo che in 
qualche modo è malata. Il suo malessere proviene da una radice 
più profonda, dall’interno stesso dell’uomo. 

L’uomo nasce già in una situazione di malessere: la tendenza 
ad incentrare tutto sul proprio “io”.  

I1 nemico vero dell’uomo non è la società in cui gli è toccato 
di vivere, ma il suo “io psicologico” che cerca sempre di 
utilizzare e strumentalizzare tutto in funzione di se stesso: 
separando l’uomo da tutto il resto, dalla totalità per incentrare 
tutto su se stesso, lo porta così a vivere nell’illusione della 
molteplicità asservita e centrata su se stesso.  

Cosa vuol dire Bouddha con la frase che tutte le cose sono 
illusione? 

“L’occhio è nell’illusione, le forme sono illusione; la 
percezione dell’occhio è illusoria: le impressioni ricevute 
dall’occhio sono illusorie: tutte le sensazioni, spiacevoli o 
gradevoli o indifferenti hanno la loro origine nelle percezioni 
ricevute dall’occhio e questi è nell’illusione. Per qual motivo 
tutto ciò è illusorio? Te lo dico io: a causa dell’illusione della 
passione, dell’illusione dell’odio, della sufficienza: nascita, 
vecchiaia, morte, timore, lamenti, miseria, sofferenza, 
disperazione, tutto ciò è radicato nell’illusione”. 

Questo discorso può sembrare troppo radicale o pessimista, 
eppure ha la sua giustificazione nel fatto che il desiderio centrato 
sul proprio “io” è la fonte di ogni sofferenza e pone l’uomo in 
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una situazione irreale, nell’illusione; significa che l’io, le mie 
percezioni, i miei sentimenti, i miei bisogni non sono il criterio 
esclusivo per valutare la realtà.  

Anche quella parte di realtà che percepisco come tale, è 
sempre colorata dal soggettivo desiderio o rifiuto, di essa e 
perciò, la realtà stessa da me percepita, è molto limitata. 

La soluzione che propone la cultura orientale può essere 
riassunta con questi due testi: “Bisogna raccogliere (lo spirito) 
nel cuore finché (tutto) si annulli. Allora si ha la conoscenza e la 
liberazione: ciò che è diverso è cultura libresca”.11  

“Quando si libera dai desideri, (il yogin) raggiunge 
l’immortalità: liberato da tutte le passioni, recisi i legami, non è 
più tenuto prigioniero”.12  

Nella Bibbia, troviamo molti brani che indicano come l’uomo 
debba uscire dall’attaccamento possessivo, egoistico delle cose, 
come sia necessario prendere le distanze dall’influsso delle 
passioni, del proprio “io” egoistico, per ritrovare se stessi; anzi la 
tematica dell’Esodo presenta plasticamente un cammino di 

 

11 BRAHMABINDU UPANISAD n. 5, UTET, Torino, pag. 545. 

KSUNICKA UPANISAD, n. 23, UTET, Torino, pag. 541.  

Chiaro che quanto espresso in questi testi non è avallato come proposta di 

soluzione: è proposto solo come analisi. La soluzione della Bibbia - pur 

simile nella diagnosi - è ben altra cosa. Non si arriva al Nirvana del nulla, 

ma alla comunione con Colui che è Uno. 

“Per tutto ciò che in Spirito può venire unito, la divisione costituisce caduta. 

Pertanto anche l’intelletto se con l’operazione si divide, si trova fuori da ciò 

che gli è proprio per grazia. Bisogna dunque che noi, per buona sorte, ci 

convertiamo, come si dice, in Spirito per cercare e conoscere il solo Uno, dal 

quale sono i principi e nel quale sono i termini di tutte le cose. E certo per 

grazia di Cristo si aprirà da sé a noi la porta della carità divina ed entreremo 

nel riposo del Signore nostro con grande letizia ed esultanza, conosceremo 

il godimento dell’Uno e gusteremo delizie divine, divenuti anche noi uno - e 

non scissi e divisi in tante parti – “. Cfr CALLISTO CATAPHUGIOTA, 

L’unione divina, in. La Filocalia, Gribaudi, Torino, 1987, vol 4, pag. 416. 



21 

 

liberazione dall’idolo del falso “Io”.13 

Sembra molto simile al discorso di Bouddha, il discorso delle 
Beatitudini, (Mt 5) e soprattutto quello di Qoelèt: “Vanità delle 
vanità, tutto è vanità”, cioè tutte le cose sono illusione se 
vengono considerate dall’uomo come mezzi per trovare in solo 
esse la realizzazione di se stessi; la delusione sarà l’ovvia 
conseguenza di tale comportamento. 

 Dopo una lunga rassegna delle cose che sono illusione, 
Qoelèt termina: “Conclusione del discorso, dopo che si è 
ascoltato ogni cosa: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, 
perché questo per l’uomo è tutto” (Qo 12,13).  

Tutta la tradizione cristiana insiste sull’orientamento 
fondamentale del cuore, come centro di scelta e di vita, 
basandosi sul testo evangelico: “Dov’è il tuo tesoro, là è il tuo 
cuore” (Mt 6,21); da esso escono i pensieri, sia buoni, come 
quelli cattivi, secondo la bontà o malvagità del tesoro, dell’uomo 
nel suo profondo.  

Se l’uomo non riesce a distinguere il cuore dai suoi pensieri 
e desideri, identifica se stesso con questi, è e sarà sempre, in 
balia delle sue illusioni e delle esigenze degli altri, della società. 
Si avvera così quello che dice la Bibbia: “Lo stolto muta come 
la luna” (Sir 27,11).  

Dopo aver imparato a distinguere i bisogni dal proprio essere, 
diventa necessaria la capacità di impedire il loro influsso 
incontrollato, molte volte anche irrazionale, sul proprio esistere, 
sulla vera personalità di fondo, sul cuore. 

  

 

13 Sia ben chiaro che l'Esodo biblico non va ricondotto ad una immagine di 

“liberazione” psicologica o sociale. È un fatto storico che riguarda un 

popolo, ma è, soprattutto, un segno della liberazione vera: dal peccato e 

dalla morte (Rm 6, 1,ss).             
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La risposta della tradizione cristiana. 

 

 

La tradizione cristiana vede nell’ingiunzione fatta da Dio ad 
Abramo, un espresso comando anche per noi, affinché noi pure, 
usciamo dall’influsso delle nostre illusioni: “Vattene dal tuo 
paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso la terra 
che ti indicherò”.(Gn 12,1) 

Cassiano14 riassume così il pensiero della tradizione: 

“Esci dalla tua terra, rinuncia, cioè, ai beni di questo mondo 
e alle ricchezze terrene”.  

Fromm direbbe in chiave psicanalitica: “non far consistere il 
tuo essere uomo nel possesso, nell’avere”. 15 

L’ingiunzione di Dio non implica necessariamente 
l’abbandono concreto delle cose. L’uomo di fatto, ha bisogno di 
almeno alcune di queste; né può estraniarsi dalla realtà sociale - 
eccetto il caso di una vocazione specifica - ma è un invito a 
considerare le realtà create come finalizzate al suo servizio.  

Molte volte, l’uomo dovrebbe essere capace di rinunciare ad 
alcune cose, proprio per non essere asservito dalle cose date per 
il suo uso.  

“In secondo luogo disse: Esci dalla tua parentela, cioè 
rinuncia alla tua maniera di vivere, alle abitudini ed ai vizi 
contratti: tutte cose che sono a noi così strettamente unite, fin 
dal tempo della nascita, da aver stabilito con noi una specie di 
parentela o consanguineità”.  

Cassiano non intuiva forse la portata di una simile 
affermazione, saremmo tentati di pensare noi.  

 

14 CASSIANO, Conferenze Spirituali, I,3 Conf. n. 4, Ed. Paoline, Cinisello 

Balsamo (Mi), pagg. 142-144. 

15E. FROMM, Avere o Essere?, Mondadori, Milano. 
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Dando però sguardo a tutta la tradizione monastica, ci 
accorgiamo subito che i primi monaci esigevano da quanti 
volevano iniziare un cammino serio ed autentico di vita 
cristiana, un’analisi accurata di tutte le motivazioni profonde, 
dei loro pensieri e sentimenti.  

In termini moderni, diremmo che praticavano una 
psicoanalisi, pure con metodi e prospettive molto diverse dagli 
psicanalisti moderni.16  

Tale analisi abituava l’individuo a distinguere il suo “io” 
psicologico, talmente radicato in noi da costituire una certa qual 
parentela o consanguineità, dal proprio cuore, dal proprio vero 
essere.  

Il primo produce incertezza, ansietà, depressione, - che i 
monaci chiamavano tristezza, ed era ritenuto un peccato 
capitale.  

Il cuore, invece, il “tesoro nascosto”, nella misura che è 
scoperto, nella rinuncia alle esigenze dell’io, genera sicurezza, 
pace, gioia.  

Non è poi questa la dottrina di S. Paolo riguardo all’uomo 
vecchio, alle opere della carne e in contrasto con l’uomo nuovo 
e con i frutti dello Spirito? 

“Infine disse: Esci dalla casa di tuo padre, cioè allontana dal 
tuo sguardo ogni memoria di questo mondo”.  

Stando alla dottrina di Cassiano e di Evagrio il Pontico, 
questa affermazione non suggerisce di chiudere gli occhi alla 
realtà, bensì la strada per arrivare ad una conoscenza, 
“sapienza”, che vada oltre l’impressione sensibile, psicologica e 
razionale, “raziocinante”. 

Oltre all’illusoria percezione dell’occhio, della limitata 
conoscenza concettuale che possiamo avere di noi stessi, 
esistono una “conoscenza” e un’esperienza di sé, dell’uomo, 
della realtà, che si servono, come di gradino, dei processi 
psicologici e mentali; è una conoscenza che chiamerei “intuitiva 

 

16I. HAUSHER, Direction Spirituelle en Orient Autrefois, Roma 1955. 
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e gustativa”.17  

Si potrebbe dire con Isacco di Siria:  

“Quando uno vede tutti gli uomini essere buoni, e nessun 
uomo gli appare immondo e contaminato, allora l’uomo ha 
superato 1’illusoria percezione della realtà ed inizia a cono-
scere se stesso come parte di un tutto, pur conservando la sua 
individualità”.  

È se stesso, ma chiamato a vivere in comunione con l’Uno, 
nel Signore Gesù, con tutti, nella Chiesa, e con tutto. 

Non è questo l’atteggiamento del Signore? Egli ama tanto gli 
uomini da dare il Figlio suo unigenito per loro.  

Non è questo l’atteggiamento di un S. Francesco e di ogni 
persona vivificata dal Santo Spirito: i santi? 18 

  

 

17 W. JOHNSTON, Lo Zen Cristiano, Coines, Milano, 1974. 

18 Cfr  SILVANO del Monte Athos, Ho sete di Dio, Gribaudi, Torino.  
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La nostra risposta, oggi. 

 

 

Sembra che in passato si insistette sulla rinuncia alle cose e 
non si pose sufficientemente l’accento sulla disciplina, 
necessaria per conoscere ed unificare i propri pensieri, desideri, 
impulsi, ecc. Più recentemente, dopo il Concilio di Trento, 
questo atteggiamento era maggiormente diffuso.  

In realtà, nella tradizione monastica primitiva, quest’aspetto 
psicologico della conoscenza di sé 19 era fondamentale tanto 
quanto quello della rinuncia materiale, anzi quest’ultima era 
considerata come tappa per raggiungere la vera conoscenza ed il 
dominio di sé.  

Nelle Conferenze, Cassiano dice chiaramente: “se per 
pregare, per arrivare alla purezza del cuore hai bisogno di 
digiunare, digiuna, se hai bisogno di mangiare, mangia, ecc.”.  

Lo scopo della rinuncia alle cose, era la purezza del cuore; 
senza questa finalità, a nulla serve il digiunare! 

Oggi, caduto il miraggio del consumismo, ci si accorge che 
non è il possedere più cose che rende felice l’uomo, come non è 
la mancanza dei beni di consumo che frustra 1’uomo.  

Il consumismo, semmai, ha posto in luce che la maggior parte 
delle nevrosi e delle turbe emotive, ha ben altra radice: il 
desiderio egoistico e narcisista.  

I bisogni fondamentali fanno sorgere il desiderio; i desideri, 
specialmente infantili, non sono tutti soddisfatti e soddisfabili, 
anzi molti sono addirittura irreali.  

Tutto ciò ingenera una realtà “fantasmatica”, - così la 
chiamano gli psicanalisti, oggi la possiamo chiamare “virtuale”,- 

 

19Cfr. La dottrina dei Padri Cistercensi sulla conoscenza di sé; per es. S. 

BERNARDO, I Gradi dell'umiltà e della Superbia, oppure tutta la dottrina 

patristica trasmessa nella Filocalia. 
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strutturante il nostro ideale di personalità e il comportamento 
nella vita concreta. 

La scienza è ancora nell’ignoranza completa per quanto 
riguarda i milioni di cellule del cervello, tuttavia siamo sicuri 
che il nostro passato è registrato, immagazzinato - come per la 
“memoria” del computer -, e può essere reso presente.  

In altre parole, il cervello è come un computer che ha 
registrato tutte le esperienze avute dalla nascita in poi, anzi, 
ancor prima della nascita, dal momento del nostro 
concepimento. 

L’analisi tradizionale parla di “memorizzazione” in modo 
pittoresco, spiegando che noi abbiamo immagazzinato nel 
“computer” psicologico e cerebrale un genitore e un bambino.  

Essi sono sempre presenti e attivi, e forniscono alla nostra 
coscienza psicologica quella realtà “fantasmatica” dalla quale 
traiamo, il più delle volte, l’unica immagine di noi stessi.  

Il bambino in questione è “chiassoso”, nevrotico, una fonte di 
disturbo psicologico, di timori, paure e angosce.  

Vuole programmare lui la nostra personalità, e così ci 
rammenta ad ogni momento che non siamo del tutto a posto con 
la nostra maturazione psicologica; costruisce ogni giorno i nostri 
complessi di inferiorità o di spavalda sicurezza, aspetto 
rovesciato dell’insicurezza.  

Vuole solo gratificazioni, si rattrista quando deve dare, vuole, 
ma non vuole essere.  

Al fianco del bambino vi è un genitore legalista, pronto a 
rimproverare, ad ammannire ripetuti avvertimenti e ad 
ammonire di continuo con pregiudizi irrazionali; proietta 
continuamente nella nostra coscienza i suoi divieti e sensi di 
colpa; induce ad accettare o rifiutare valori per nulla conformi al 
nostro essere uomini ragionevoli, oppure, imponendo i suoi 
divieti, spinge a rifiutare ogni valore umano e morale. 

Qualora volessimo prendere una decisione ponderata, in noi 
deve prendere le redini l’adulto, per non essere sottomessi alla 
“programmazione computerizzata del Genitore e del Bambino”. 
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Certamente non possiamo sbarazzarci in un solo colpo e 
completamente di questi influssi del passato. Essi sono 
immagazzinati, “memorizzati” nel “computer” della coscienza 
psicologica.  

È necessario allora imparare ad utilizzare le voci del passato, 
sbarazzandoci dei loro condizionamenti, ma elaborando la loro 
influenza a servizio della vera crescita personale. 

Al di là delle immagini impiegate per spiegare il fenomeno, 
rimane il fatto che la nostra memoria psicologica è abitata da 
immagini e fantasie.  

Il nostro agire, le nostre valutazioni, dipendono in gran parte 
dal mondo “fantasmatico”. 

 Molte delle nostre scelte, per non dire tutte, sono sotto 
l’influsso diretto, più o meno cosciente, di quanto è registrato in 
noi fin dall’infanzia.  

Per guarire, è necessario trovare il mezzo adatto a gestire 
queste immagini, a dominarle e quindi liberare noi stessi dal loro 
influsso condizionante, se vogliamo agire con una certa lucidità, 
libertà e soprattutto oggettività. 
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L’aiuto dell’analisi psicologica. 

 

 

Una possibilità, per liberarci dall’influsso del “Genitore e del 
Bambino”, ci può essere offerta dal ricorso ad un buon analista 
o a un consigliere valido, capaci di condurci a scoprire e a 
gestire, l’influsso del nostro mondo fantasmatico sull’attività 
cosciente.  

La parola analista, richiama la psicanalisi.  

A molti, questa parola può suscitare, per associazione, l’idea 
di nevrosi. Siamo abituati ad associare psicanalisi e malattia 
psicologica, per lo più con un’accentuazione sulla sfera sessuale. 

In effetti, uno va dall’analista solo se costretto dalla sua 
situazione psicologica, giunta ormai ad un livello di disturbo.  

Tuttavia, ogni persona saggia sa quale valore possa avere il 
confronto con un’altra persona che aiuti a chiarificare le 
motivazioni di fondo.  

Purtroppo la psicanalisi e gli psicanalisti hanno usato questa 
scienza orientata alla conoscenza dell’animo umano in modo 
unilaterale, accentuando il fattore sessuale, uno solo dei diversi 
aspetti della nostra realtà fantasmatica.  

Per la persona umana i disturbi più deleteri non sono quelli a 
sfondo sessuale, bensì quelli derivanti dalla troppa importanza 
data al nostro “io”, dal modo di concepire noi stessi, 
dall’illusione e proiezione dell’io posto al centro del tutto, dalla 
paura di fallire e di morire.20  

L’io, da monello capriccioso, vuole imporsi e cerca 
continuamente di attrarre 1’attenzione.  

Prendere coscienza di questi meccanismi mediante l’analisi, 

 

23  E, BECKER, Il Rifiuto della morte, ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 

1982. 
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aiuta a maturare, a diventare adulti, non solo nell’ambito 
biologico, ma anche psicologico e spirituale. 

Nella Tradizione, la Chiesa ha sempre insistito sull’aiuto 
necessario per noi nel cammino di presa di coscienza, non solo 
del nostro inconscio, dominato dal “monello” presente in noi, 
bensì e soprattutto, dell’azione guaritrice del Santo Spirito.  

Per crescere, il cristiano ha necessità di essere guidato, anche 
a livello personale; la persona del padre nello Spirito è deputata 
a prestare proprio tale aiuto 21. 

Per donarci la guarigione, dopo averci aiutati ad individuare e 
accettare le ferite del nostro male, il Signore, nella sua 
misericordia, compie in noi la sua opera di medico, mediante il 
ministero della Chiesa, con il Sacramento della riconciliazione.22 

  

 

21 Cfr,  HAUSER, o.c. principio richiamato oggi da GIOVANNI PAOLO II 

nella lettera apostolica Orientale Lumen, n.13, Editrice Vaticana, 1995. 

22 Non sarebbe opportuno che il cristiano incontrasse qualche volta di più il 

Signore Gesù che riversa su di lui la sua misericordia risanatrice nel 

Sacramento della riconciliazione, dimenticando il “monello” frustrato, e 

guardando con più serena umiltà alla dolce misericordia risanatrice del 

Signore? 
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L’aiuto delle tecniche di meditazione. 

 

 

Un’altra constatazione d’ogni giorno è la tensione in cui 
l’uomo vive, causa molte volte di disturbi fisici gravi quali: 
insonnia, malattie gastriche, infarto, ecc.23  

È assolutamente necessario imparare a gestire queste 
tensioni. L’uomo è un organismo unico: una persona può sentirsi 
in perfetta forma fisica, ma se è in uno stato di squilibrio 
emotivo, il suo corpo può deteriorare rapidamente. 

Il corpo trascurato può distruggere l’equilibrio della mente; 
insorge quindi il ricorso a farmaci per il solo scopo di 
anestetizzare corpo e mente, e, nell’illusione di stabilire uno 
pseudo equilibrio, si intossica l’organismo.  

La psicologia occidentale ha escogitato metodi vari per 
conoscere e controllare le emozioni, quali il training autogeno 
iniziato dal Schulz e altri similari, divenuti oggi per molti l’unica 
vera salvezza. Nel loro principio di fondo, tutti questi metodi, 
sono debitori alle forme di meditazione orientali e sono assunti 
dai praticanti come dominio narcisistico di se stessi.  

Secondo un autore, 24 queste forme di autocontrollo e di 
meditazione sono entrate perfino nel mondo degli affari, così i 
“managers” possono imparare, con più competenza ed efficacia, 
il controllo mentale e le reazioni della propria personalità 
psicologica. 

Tutto ciò suscita il sospetto sulla pretesa validità assoluta di 
tali metodi, ma evidenzia il bisogno che l’uomo ha di rinunciare 
al suo mondo fantasmatico, fonte di tensioni, per oltrepassarlo e 
raggiungere un livello più profondo di coscienza di se stesso e 

 

23 Cfr. A.. LOWEN, Amore, sesso e cuore, Astrolsabio, Roma 1989, pp. 99-

178. 

24 W. JOHNSTON, Musique du Silence, Ed. Cerf, Paris, 1978 pag. 15ss. 
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divenire più libero, più sereno, più “se stesso”.  

Lo “stress”, l’esaurimento nervoso, l’insonnia, ecc., sono il 
risultato della costante sovrapposizione sulla nostra attività 
normale di stimoli dovuti a “stressors” più profondi e cioè 
all’insi-curezza e alla paura del fallimento e della morte.25  

L’attività cosciente va in un senso, mentre l’attività inconscia 
procede in un altro. Mentre facciamo una determinata attività, vi 
è nel sottofondo, la paura di non riuscire, la percezione inconscia 
che non saremo accettati, valorizzati come il “monello” 
desidera, ecc.  

Nasce, allora, la necessità inconscia di cambiare 
continuamente atteggiamento - e abbigliamento - per trovare il 
migliore che, a nostro avviso, può farci apparire agli altri come 
noi vorremmo; apparire beninteso e non essere visti come in 
realtà siamo.26 

 La serenità pacifica di una persona saggia, proviene dal fatto 
che non teme nulla, perché non giudica nessuno e cerca di non 
aspettarsi troppo dagli altri. L’insicurezza, al contrario, è una 
pretesa costante e un continuo giudizio inconscio degli altri; chi 
giudica sente che viene a sua volta giudicato, e teme. 

Le tecniche su accennate potrebbero insegnare come 
eliminare la sovrapposizione di stimoli, provenienti dal continuo 
e irrazionale bisogno di farsi accettare, per acquistare una certa 
padronanza delle proprie reazioni, sia esterne, sia soprattutto 
interiori, suscitate dal nostro inconscio, riuscendo così ad 
accettare noi stessi.27   

 

25 U. PISCICELLI, Introduzione alla Psicosomatica, Astrolsabio, Roma, 

1985. 

26 Cfr. V. ANDREOLI, Il Matto inventato, le maschere, Rizzoli, Milano, 1992, pagg. 

39-46. 

27 Cfr. A. LOWEN, Paura di vivere, Astrolsabio, Roma, 1982, pag. 221.  

“Il fallimento ha sempre avuto un effetto positivo su di me, è stato il mio 

migliore maestro: mi ha costretto a fermarmi e a considerare il mio 

comportamento autodistruttivo. Mi ha dato la capacità di cominciare da 

capo con tutta la vitalità e l'entusiasmo che comporta un nuovo inizio. 
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Altri mezzi, usati dall’uomo per accedere a livelli più 
profondi di coscienza, sono “la meditazione” e l’esoterismo.  

Basta dare un’occhiata nelle librerie, per accorgersi quanto 
sia sentito e quale sia l’interesse per le varie forme di 
meditazione di tipo orientale, siano esse Zen, Yoga o 
meditazione trascendentale, per “liberarsi” dall’io fantasmatico. 
Pochi, ormai, specie tra i giovani, non sono stati attratti ed entrati 
in tali esperienze o nei vari tipi di “sballo” 28  

Le varie forme di meditazione possono aiutare l’uomo 
moderno a ritrovare un tantino di rilassamento, possono aiutarlo 
a superare la confusione e tensione che si creano in lui attraverso 
gli stimoli interni e sociali.  

Tuttavia, si dice, non è mai troppa la prudenza in questo 
campo, soprattutto nell’usare tali tecniche e nell’illudersi di 
raggiungere quanto promettono; al contrario sollecitano la 
ricerca narcisistica di se stessi, già ormai al limite con il 
paranoico e il diabolico.29  

 

Accettando il fallimento mi sono liberato dalla lotta per superare il senso 

interiore di fallimento... accettare il fallimento non è un sintomo di 

rassegnazione ma accettazione di sé... Il fatto di accettarlo (il fallimento), 

libera l'energia legata alla lotta per il successo e per l'auto affermazione, 

rendendo possibile la crescita”.  

28 Cfr. V. ANDREOLI, Giovani, Rizzoli, Milano. 1995. 

29 C. CLIMATI, Inchiesta sul rock satanico: “Il vero satanista è colui che 

pratica il culto della personalità ed è disposto a fare qualsiasi cosa pur di 

soddisfare i propri desideri” pag. 7.  

Per l’aspetto schizoide cfr. A LOWEN, Il narcisismo, l’identità rinnegata, 

Felitrinelli, Milano, 1985. 

Una trattazione a parte meriterebbe l'analisi bioenergetica nel contesto della 

ricerca di un pò di equilibrio psicologico, ma anche qui è bene precisare 

quanto dice l'iniziatore di questa terapia: “Credo che la terapia mi abbia 

enormemente aiutato, ma non mi ha portato in paradiso o innalzato ad uno 

stato di trascendenza.... La terapia non è una panacea per le malattie umane; 

non è la risposta al dilemma umano... La terapia è un complemento 

necessario alla vita moderna, come, sembra, lo sono i sedativi e i 

tranquillanti. È un segno del progresso”. Cfr. A. LOWEN, o. c. pag. 118. 
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La fede nell’amore di Dio. 

 

 

Avendo fin qui sostenuto la possibile utilità di questi mezzi, 
quale aiuto, in una forma o nell’altra, allo sforzo dell’individuo 
per superare le dinamiche emozionali, più o meno regressive ed 
infantili, è sempre opportuno precisare che le tecniche, da sole, 
per lo spirito dell’uomo e per il suo cuore, non sono sufficienti 
per accedere a livelli più profondi di coscienza.  

In molti casi, se non in tutti, queste tecniche, antiche e 
moderne, sono il primo passo, a volte necessario. Tuttavia, esse, 
non sono sufficienti. Anzi, come già accennato, possono essere 
molto deleterie per l’equilibrio umano.  

Il malessere, dicevamo, di cui soffre l’uomo, si situa a un 
livello più profondo, esistenziale; è l’esistenza stessa dell’uomo 
ad essere malata. Non sarà mai raggiunta la liberazione 
dell’uomo dai suoi condizionamenti, senza altri fattori, estranei 
di per sé alle tecniche dell’analisi, ed assolutamente non 
producibili dalle stesse. 

Il senso della vita è uno di questi fattori fondamentali. Jung, 
Frankl e altri, sottolineano che una cura non sarà per nulla 
efficace fino a quando non si sia trovata una motivazione e una 
ragion d’essere alla propria esistenza.30 L’analisi e le varie 
terapie, come tali, non forniscono alcuna valida motivazione. 

 
30 Cfr. V: FRANKL, Logoterapia e analisi esistenziale, Ed. Morcelliana, Brescia, 

1972, come pure altre sue opere e in particolare: Alla ricerca di un significato 

della vita, Ed. Mursia, Milano, 1974: “Quante volte ho udito un ammalato 

esclamare: ”Se sapessi che la mia vita ha qualche significato e scopo, non avrei 

bisogno di tutte queste storie di nervi! Che la persona sia ricca o povera, che 

abbia famiglia e posizione oppure no, non conta, giacché, alla lunga, queste cose 

non servono a dare veramente un senso alla vita”. Cfr. CARL G, JUNG, Realtà 

dell’anima, Boringhieri, Torino,1983, pag. 30. 
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Certamente, danno la possibilità di fare delle scelte più libere, 
più responsabili e possono incamminare l’uomo verso un 
benessere psicologico, però sempre precario, se non suscita una 
ricerca autentica del senso della vita.  

In altre parole, anche su un piano psicologico, una semplice 
tecnica analitica o meditativa (sia essa la ripetizione di un 
“mantra”, il controllo del respiro, l’adottare uno stile di vita o 
una data posizione), non apporterà mai una cura duratura e 
totale.  

Potranno dare un sollievo temporaneo, da non sottovalutare, ma 
l’essere più profondo dell’uomo ha bisogno di qualcosa di più. 

Questo “qualcosa di più” è il senso dell’esistenza umana; e 
questo senso della vita non è una “filosofia”, ma è una sapienza 
sopra concettuale, è l’esperienza dell’amore.  

Strettamente parlando, non è neppure l’esistenza di Dio in sé 
a dare senso alla vita dell’uomo - anche i demoni conoscono Dio 
e tremano, dice S. Giacomo nella sua lettera - ma è invece il Suo 
Amore per l’uomo: “…perché tu sei prezioso ai miei occhi, io ti 
amo” (Is 43,4). “…perché Egli mi ha amato e ha dato se stesso per 
me” (Gal 2,20). 

L’amore è il fattore fondamentale nella guarigione 
dell’uomo; è quasi una banalità affermare che noi abbiamo 
bisogno di essere amati, apprezzati, glorificati.  

L’enorme e manifesto piacere di essere lodato non è una 
caratteristica solo umana, ma di qualsiasi essere vivente; il cane 
stesso ha bisogno d’attenzione, di una carezza.  

Voler negare il più umano di tutti i desideri, conduce alla 
parodia delle nostre più sfrenate ambizioni, all’odio, alla 
violenza, ecc.31  

Non è per nulla una rarità divenire ammalati per mancanza di 
amore, dell’esperienza di essere amati.  

 

31 Cfr. C. S: LEWIS, Il Brindisi di berlicche e altri scritti, Jaca Book, Milano, 

1980, pagg. 32-35. 

S. BERNARDO, Dell’amore di Dio, VIII, 23. 
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Tutte le turbe emotive sono radicate in questa mancata 
esperienza di amore, nel rifiuto di lasciarsi amare, accettando ed 
ammettendo con umiltà che noi abbiamo bisogno di essere 
amati.  

Tipica dello psicopatico è invece la paura di arrendersi 
all’amore.32  

L’amore è il più efficace guaritore, se non l’unico.  

La terapia, la meditazione, di qualsiasi genere esse siano, non 
saranno mai complete e per nulla efficaci quando manca l’amore 
di colui che guida e consiglia, di un amico, di una famiglia o di 
una comunità.  

Tuttavia, l’amore che possiamo ricevere dai nostri fratelli, da 
un consigliere, è sempre limitato, ed è solo uno stimolo, un 
segno per aprirci e renderci coscienti di un altro amore, già 
presente in noi. Esso non è suscitato dallo sforzo personale e 
tanto meno da qualsiasi tecnica:  

“In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 
è lui che per primo ha amato noi” (1Gv 4,10).  

L’Amore di Dio è creatore; se noi non poniamo 
deliberatamente ostacoli o rifiutiamo, Egli crea in noi prima di 
tutto la capacità di sentirci amati, successivamente stimola e 
sostiene la risposta.33  

Crea in noi un movimento profondo, trasformante piano 
piano anche la nostra coscienza per lasciare posto ad un altro 
modo di percepire noi stessi e la realtà.  

 

32 Cfr. A. LOWEN, Il Linguaggio del corpo, Felitrinelli, Milano, 1981. 

33 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov.102,5, “È dunque perché siamo 

amati che noi possiamo amarlo. Amare Dio è sicuramente dono di Dio. È Lui 

che amandoci quando noi non lo amavamo, ci ha dato di amarlo. Siamo stai 

amati quando eravamo tutt’altro che amabili”.  

Idem, 82,1.2, “Ecco l’origine di tutte le nostre buone opere. Quale origine 

potrebbero avere, infatti, se non la fede che opera mediante l’amore? E come 

potremmo noi amare, se prima non fossimo amati?”   
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L’amore ci fa passare da un atteggiamento possessivo verso 
la realtà, a un altro: di rispetto, anche di meraviglia.  

Avendo noi deposto l’atteggiamento di possesso, di 
strumentalizzazione, d’egoismo e modificato l’animo, la realtà 
stessa diviene più rispettosa nei nostri confronti.  

Di fatto, divenuti meno possessivi e più rispettosi, siamo più 
sereni e liberi e la realtà si manifesta a noi quale veramente è, in 
tutta la sua bellezza.34  

Il bambino capriccioso e possessivo, il genitore morigeratore, 
possono sì continuare a far emergere alla coscienza gioia e 
tristezza, amore e odio. Tuttavia quanti hanno imparato a 
penetrare nello strato più profondo della coscienza, mediante 
anche l’analisi e la meditazione, percepiscono in modo sopra 
concettuale che più all’in-terno risiede “l’Amore di Dio, 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato” (Rm 5,5).  

Le tecniche umane di analisi, di meditazione, sono un mezzo 
per accedere ai livelli più profondi della nostra coscienza, del 
nostro essere; possono essere utili per liberarci dall’influsso del 
mondo fantasmatico.  

Sempre con prudenza, utilizziamo pure l’aiuto delle tecniche 
umane, ma dobbiamo mantenere viva la sapienza di lasciarci 
guidare dalla Parola, per, ogni giorno, trovare noi stessi, poiché 
noi non siamo “io”, bensì “Uno”.  

Liberati dal nostro mondo fantasmatico, dai pregiudizi, 
scopriamo che l’Amore ci ha perdonati, avendoci amati e anche 
glorificati (Rm 8,30).  

L’esperienza di liberazione, frutto del perdono di Dio, 
produce l’illuminazione e opera la riconciliazione con l’universo 
intero, in un attimo: nulla e nessuno viene più escluso, perché 
tutto è “UNO” (Cfr Gal 3,28).  

 

34 Un esempio: andando in montagna, scorgo un fiore raro, lo colgo per 

possederlo, in tal modo lo distruggo; lo ammiro, lasciandolo al suoi posto. 

In questo secondo caso godo la sua bellezza e pregusto anche la gioia che 

qualcun altro possa goderne come me.  
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Si perde, inoltre, l’odio di se stesso che ognuno, nel suo cieco 
egoismo, porta dentro.  

Nella misura in cui noi cerchiamo la nostra affermazione, in 
modo egoistico, isoliamo noi stessi, chiudiamo il cuore agli altri, 
e odiamo, impedendo agli altri di arricchirci con la loro 
presenza, amore e perdono.  

L’inconscio e costante tentativo di difenderci dagli altri 
spinge alla fuga.  

Fuggire, a livello psicologico, significa cercare sempre nuove 
situazioni emotive, nell’illusione di impedire a noi stessi e agli 
altri la scoperta della nostra vera situazione: siamo inquieti e 
senza riposo, come Caino, bisognosi di distrarci e stordirci, 
spinti ad odiare, distruggere e distruggerci.  

L’esperienza invece di essere perdonati, amati e glorificati, 
ridona noi a noi stessi e - secondo un’espressione di S. Bernardo 
– ci sentiamo guariti, liberi, unificati, anche se rimangono in noi, 
a livello più psicologico che personale, i “rumori” del bambino 
chiassoso. 
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La presenza di Cristo nel nostro cuore. 

 

 

Nelle forme di meditazione l’importante è instaurare un 
dialogo tra l’io personale e il sé transpersonale.  

Il “sé” può essere immaginato o simbolizzato nella figura di 
un vecchio saggio, detentore della verità; che, nella sua forma di 
archetipo, può anche essere invocato dall’individuo come 
donatore di luce rischiarante il campo della coscienza.35  

L’uomo, infatti, nel suo profondo, ha bisogno di qualcuno che 
lo ascolti, attiri il suo divenire psicologico e lo aiuti a renderlo 
concreto.  

Questa necessità psicologica, per il cristiano, non rimane, 
come nella meditazione orientale, solo a livello di simbolo o 
intenzionale, ha invece una concretizzazione ben determinata.  

Non è una finzione psicologica: è la Persona, esistita e tuttora 
esistente e viva, perché risorta, del Signore Gesù; Egli non è 
un’astrazione, non è solo in “cielo”. 

In modo a lui proprio, è presente in coloro che lo amano e 
credono in lui (Gv 14,23). Inoltre, è Colui che ci dona non solo 
la promessa, ma l’esperienza di essere amati: “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito.  

Perdona noi, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui” (Gv 

 

35 L. BOGGIO GILOT, Uomo moderno e nevrosi, autoanalisi e auto 

psicoterapia, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 1980, pgg. 186-187.  

- L. RIGO, Analisi del profondo e psicoterapia, Ed. Il Fuoco, Roma. 

Sono tecniche "scientifiche", ma, non era il povero esame di coscienza, 

richiesto ogni giorno al "semplice cristiano", ben più efficace e più 

confortante. Il povero cristiano si sottoponeva alla luce della dolce 

misericordia del suo Signore, nella quale, non solo trovava serenità, ma 

anche la gioia del perdono, che rinvigoriva la sua vita! 
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3, l6-18); non è solo in “cielo”, bensì: “Io sono con voi fino alla 
fine del mondo” (Mt 28,20). “In Lui, infatti, viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo” (At 17,28; Col 1,16-17), poiché senza 
di Lui: “nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1,3).  

In altre parole, Egli è alla “radice” del nostro essere e noi 
siamo modellati su di Lui.  

Entrare, anche con l’aiuto dell’analisi, della meditazione, nel 
profondo della nostra coscienza, è incamminarsi verso di Lui per 
ritrovare noi stessi. 36 

Questo vale anche se noi non ci rendiamo conto, anche se lo 
rifiutiamo, se manchiamo di fede. Egli è, e rimane, “fedele, 
perché non può rinnegare se stesso” (2Tm 2, l3); Egli è, e 
rimane, la luce e la vita di ogni uomo (Gv 1,4). 

Oltre che per manifestare in concreto l’amore del Padre, 
Cristo è apparso tra di noi, e rimane con noi e in noi, per darci la 
possibilità di avere un “saggio”, (poiché Egli stesso è la Sapienza 
di Dio, cfr 1 Cor 1,28), a cui attingere luce, un amico (Gv 15, l5) 
sul quale possiamo modellarci e identificarci. 

 L’uomo, nella sua crescita, ha necessità di identificarsi. Porta 
in sé, nel suo dinamismo vitale, l’impulso irresistibile a 
diventare se stesso; non ha però in se stesso un modello, una 
figura verso la quale dirigere, per concretare il suo divenire 
vitale.  

Cerca fuori di sé, negli altri, un “ideale”. Cerca un ideale da 
incarnare, cerca qualcuno cui identificarsi, su cui modellarsi.  

 

 

36 S. BERNARDO, Sull’amore di Dio V,15, “La prima volta che ha operato, 

ha dato me a me stesso, ma la seconda volta mi ha dato se stesso e dandomi 

sé mi ha restituito a me stesso. Creato dunque e restituito, sono debitore di 

me per me e lo sono due volte. Ma cosa potrei rendere a Dio in cambio di lui 

stesso?” S. Bernardo è molto concreto nella risposta: iniziando ad amare te 

stesso mediante la conoscenza della tua dignità per non essere assimilato 

agli animali senza ragione, (alle care scimmiette), mediante la virtù della 

temperanza. II, 4.  
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Nella ricerca e nel cammino di maturazione, alla fine, trova 
sempre inadeguato ogni “ideale”.  

Il bambino cerca di identificarsi prima con la madre: poi è il 
padre che diviene il suo “dio”: poi sarà il divo o la star del 
cinema, della televisione, del fumetto, dello sport; poi 
l’orecchino, la capigliatura, ecc.  

Per trovare se stesso, per sentire sicurezza, deve “incarnare” 
il suo “divo” o “idolo”, unirsi a lui. Deve anche trovare altri, (la 
massa), che abbiano il suo stesso ideale per sentirsi sicuro.  

Tuttavia, nel progredire dell’immedesimazione, esperimenta 
anche il rifiuto e di sé e del “divo” che non calza mai pienamente, 
e per lungo tempo, con il suo bisogno di concretizzare se stesso; 
soprattutto il giovane d’oggi rimane in una pubertà perpetua.37  

L’identificazione è solo una tappa verso la maturazione un 
mezzo per trovare in sé quanto si vede già realizzato negli altri; 
quando perdura, o è fatta perdurare a tutti i costi quale forma di 
sicurezza, interrompe la ricerca e ingenera il bisogno del 
“leader”, cui sottomettersi incondizionatamente, di eliminare 
quanti non entrano nella stessa unificazione; nascono così il 
feticismo e la nevrosi nelle forme più svariate.38 

La ricerca dell’ideale in una persona modello è fondamentale 
per l’uomo; lo aiuta a rendere il suo divenire personale, concreto 
e, mediante l’altro, a scoprire se stesso.39  

È anche doloroso sperimentare costantemente il rifiuto, non 
potendo trovare se stesso pienamente nell’altro.  

 

37 Cfr V. ANDREOLI, Giovani, Rizzoli, Milano, 1995. 

38 Cfr le acute osservazioni di C.S. LEWIS nel già citato libro da pag. 21 in 

poi. 

- Per quanto riguarda la funzione del "leader", quale mezzo per scaricare la 

propria responsabilità e il senso di colpa, vedere le osservazioni e i commenti 

in E. BECKER, Il Rifiuto della morte, pagg. 171-210.  

- Oppure: V. ANDREOLI, pagg. 75-111. 

39 B. BOLDINI, Maria Madre del Verbo, modello della "lectio Divina", FDA 

Eurostampa, Brescia, 1993, pagg.78-85 e 135-154. 
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Da questo rifiuto, sperimentato nell’evoluzione di crescita, 
nascono, nell’adolescente soprattutto, le varie forme di violenza: 
espresse nella disobbedienza al padre, intravisto in ogni forma 
di autorità, nel distacco esasperato dalla madre, causa 
psicologica molte volte dell’allontanamento dalla Chiesa, nella 
detestazione più o meno violenta della società in genere.  

Verso l’identificazione di se stesso uno è stimolato dagli altri 
o dall’ideale, ma non può unificarsi, fondersi, essere l’altro o 
l’ideale, eccetto che nella nevrosi.  

In questo caso l’individuo o rimane attaccato alla figura del 
genitore o si rifugia nell’idealismo o nel tradizionalismo.  

Il bisogno d’unificazione con l’altro è indice di nevrosi, ed 
esprime il rifiuto d’essere persona autonoma. Il bisogno 
dell’altro è sì fondamentale per scoprire se stesso, ma come 
rimando per ritrovare se stesso.  

Nel dinamismo del divenire umano, la Persona di Cristo ha 
un’importanza fondamentale.  

Per ogni uomo il Signore Gesù è l’Altro” che polarizza il 
nostro bisogno d’identificazione.  

Nei vangeli appare anche come chi, una volta suscitato il 
bisogno d’identificazione, ci fa prendere le distanze e non 
permette una nostra falsa identificazione edipica con Lui. Mai 
rifiuta la nostra persona, bensì il nostro voler identificarci in 
modo sbagliato con Lui - sarebbe l’arresto della crescita ed 
annullare noi stessi, - per costringerci a ritrovare continuamente 
noi stessi.  

Nella crescita umana è perciò fondamentale l’esperienza di 
un fattore, che oggi fa paura, “la solitudine”, criterio valido per 
misurare la nostra maturità; nello stesso tempo essa è 
indispensabile per raggiungere una vera comunione.  

Modellando il nostro essere e divenire sul Signore Gesù, 
ritroviamo noi stessi; così preparati, Cristo Signore ci invita alla 
comunione: unione con Lui. 

La comunione è ben diversa dall’unificazione, dal desiderio 
psicologico di perdere se stesso nell’altro come rifiuto di essere 
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persona distinta, con la propria libera responsabilità. 

L’unificazione, o fusione, è un atteggiamento “nevrotico”, 
bisogno inconscio del bimbo che è in noi di ritornare nell’utero 
materno, dove tutto dipende dall’altro; questa non è la proposta 
del Vangelo.  

La pedagogia di Dio, di Cristo, invece ci attira 
continuamente, ci stimola, secondo l’immagine dello sposo nel 
Cantico, e poi si eclissa, sparisce, nell’intento di educarci a 
ritrovare noi stessi.  

Nella misura che noi ci ritroviamo e impariamo a rimanere 
soli con noi stessi, anche Lui si fa trovare. 

Il Signore Gesù ci chiama e invita per farci dono della 
comunione con Lui, e non della unificazione.  

“Comunione” indica l’unione di due persone, che, pur nella 
loro profonda “fusione” d’amore, non solo restano se stesse, ma 
più si comunicano e si compenetrano, più si scoprono se stesse.  

Sottostante a questa descrizione di comunione è il mistero 
della Trinità, il tipo di relazione esistente tra le persone divine, 
il loro modo di vivere, al quale l’uomo è chiamato a partecipare.  

Dio è Unico; unica ed identica è la natura divina, ma le 
Persone sono tre. In Lui sussiste, in un’unione profonda, l’unica 
natura; tuttavia è perfetta la distinzione di relazione tra le 
Persone.  

Il cammino verso i livelli più profondi del nostro essere ci 
spinge a divenire uomini veri, cercando e trovando nella 
profondità, Qualcuno, presente e desideroso dell’incontro: il 
Signore Gesù.  

La percezione – non la solita o come normalmente è intesa – 
del nostro essere personale, sta oltre il livello psicologico.  

Nella profondità della nostra persona spirituale, aprendo il 
cuore alla potenza della fede e all’azione di Dio nell’uomo, 
intuiamo una “presenza”, sfuggente alle nostre categorie, a 
concetti e sentimenti, ma “sentita” reale, “gustata”: la presenza 



43 

 

di Gesù Signore, testimoniata dal suo Spirito al nostro spirito40. 

Una tale “esperienza” è necessaria per la nostra maturazione 
umana e cristiana, per divenire noi stessi in verità e raggiungere 
la conclusione della dinamica di crescita presente nel nostro 
essere.  

Si accetti o no, l’uomo è fatto ad immagine di Dio, creato in 
Cristo Gesù ed in cammino per divenire conforme a Lui (cfr Rm 
8,28-29).   

L’esperienza della testimonianza dello Spirito al nostro 
spirito è necessaria inoltre, per rendere possibile la maturazione, 
in modo consono alla sua vera natura, “seme” posto nel cuore 
dell’uomo al momento della creazione e perfezionato nel 
battesimo.  

Cristo Gesù, mediante quest’esperienza di comunione, 
modella la nostra persona sulla sua, liberandoci dalle limitazioni 
e infermità, perché Cristo è anche l’uomo perfetto; educa a 
maturare, ad uscire dalla costante tentazione d’unificazione con 
le cose, con le ideologie, con le persone, le situazioni ambientali, 
ecc. ed anche con Lui.  

Infine, è necessaria per scoprire noi stessi nella relazione con 
Lui, perché nella misura in cui conosciamo il Signore Gesù, 
troviamo noi stessi.  

Egli ci salva dai nostri ripiegamenti psicologici e anche 
spirituali, ci libera dalle tenebre interiori e dal “caos” 
psicologico; come fece emergere il “cosmos” dal “caos” 
primordiale, così, mediante il suo Spirito, fa uscire la nostra vera 
persona dall’abisso confuso del cuore. 

  

 

40 “Sic affici, deificare est” direbbe ancora S. Bernardo. L’esperienza sopra 

menzionata, che potremmo descrivere come la testimonianza dello Spirito al 

nostro spirito, (Rm 8,15-16), ci rende conformi al Signore Gesù, per aprirci 

alla  comunione con il Padre, nel Santo Spirito. 
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PARTE SECONDA 

 

Il fondamento biblico della nostra esperienza. 

 

 Le considerazioni precedenti hanno cercato di spiegare come 
per l’uomo sia necessario accedere a un livello più profondo di 
consapevolezza - anche mediante tecniche varie - per non 
rimanere alienato da se stesso, in balìa dei capricci del 
“monello”, asservito al timore del “padre morigeratore e alla 
madre datrice di ogni bene”.  

Nelle profondità della sua coscienza, oltre il livello oscuro 
dell’inconscio, l’uomo è chiamato all’esperienza certa che 
l’Amore di Dio è stato effuso nel cuore, che credendo nel 
Signore è stato battezzato nell’acqua e nello Spirito Santo (Rm 
5,5): nel suo profondo brilla un annuncio, il Vangelo, il volto di 
un Vivente, la presenza di una Persona, il Signore Cristo Gesù, 
il Risorto! (Gv 14,21). 

Nella Storia della Chiesa, oltre all’ascetica tradizionale, per 
approfondire e accrescere la coscienza e la vita cristiana si può 
trovare un “mezzo”, una “tecnica”, che faciliti il cammino verso 
il profondo della coscienza, alla scoperta del Vivente, di Colui 
che salva (Ap 1,18).  

Per raggiungere una dimensione autentica e gioiosa del vero 
essere profondo, l’uso di tecniche umane per attraversare il 
mondo fantasmatico, creatore d’illusione, può gratificare 
momentaneamente, ma poi finisce per tiranneggiare. 

Ad alcuni, che sogliono definirsi realisti, il discorso esposto 
sopra potrebbe sembrare una proiezione, frutto dei nostri 
desideri, ma una visione della realtà, ristretta al solo dato 
empirico, psicologico, può dimostrarsi essa pure illusoria.  

Non di rado i fatti comprovano come proprio la persona, che 
si vanta d’essere “realista”, abbia illusioni nascoste.41 

 

41 A. LOWEN, La depressione e il corpo, Astrolabio, Roma, 1980, cfr. 



45 

 

Una di queste potrebbe essere la paura, per lo più inconscia, 
di dover rendersi conto del mistero dell’essere, della vita, e, in 
ultima analisi, di quella “Realtà” che chiamiamo “Dio”; il timore 
di dover operare dei cambiamenti nella vita concreta.  

La non presa di coscienza della “Realtà”, o almeno la 
mancanza di sforzo per avvicinarsi a questa “Realtà”, è la vera 
illusione, è percezione fallace del reale ed è perciò nevrotica. 

Nella cultura cristiana occidentale, si sono sviluppate delle 
forme di meditazione, o meglio, dei metodi di preghiera, nati in 
un clima culturale rinascimentale, che hanno spinto ad un certo 
intellettualismo o sentimentalismo religioso. 

Sono poche le persone che attraverso questi metodi, anzi, 
nonostante questi metodi, siano arrivate all’esperienza del 
proprio profondo, alla coscienza e conoscenza della presenza del 
Verbo che si manifesta nel cuore; la Sua luce interiore, mediante 
la Carità, fa scorgere all’uomo il suo vero essere.  

Dobbiamo inoltre ammettere che, in conseguenza della 
riforma cattolica contro il protestantesimo, nella Chiesa 
occidentale si è sviluppata una teologia e una spiritualità 
incentrata sulle opere, sui meriti, sull’efficacia “ex opere 
operato” dei sacramenti.  

Il Dono di Dio, il Signore Gesù, con il quale i sacramenti ci 
mettono in relazione, sul nostro essere profondo, sul cammino 
del cuore per renderlo luogo d’incontro con Dio, è stato 
annunciato e predicato molto meno; non a caso nel periodo della 
contro riforma, il Signore ha suscitato nella sua Chiesa una 
Teresa d’Avila, un S. Giovanni della Croce, un Ignazio di 
Loyola.  

Tuttavia, quanti cristiani hanno recepito il loro messaggio 
profondo, autentico? Quanti lo hanno recepito, ma poi 
imprigionato di nuovo nelle opere, nell’impegno sociale, nei 
meriti da acquistare? 

Non si vuole qui entrare nella questione della validità delle 
opere, dei meriti, ecc: si vuole solo far notare che prima vi è il 

 

soprattutto i capitoli 7.8.9. 
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dono di Dio, che ci rigenera a vita nuova; le opere sono una 
conseguenza dell’essere, della creatura nuova, dell’uomo 
interiore.  

Per il cristiano cosciente del Dono è naturale comportarsi in 
modo conseguente (Gal 5,25; 1 Gv 2,6). L’ascesi è necessaria, 
non come “mezzo” per meritare, ma come preparazione, per 
custodire, sviluppare, prendere coscienza del dono già presente 
in noi (Gal 5,6-13); come direbbe S. Agostino: “est in nobis sine 
nobis”. 

Felicemente nella tradizione genuina cristiana e monastica, si 
trova un modo valido e appropriato di accedere al dono di Dio 
seminato nel cuore del credente (Gc 1,21), nel profondo 
dell’essere: la “lectio divina” e la “ruminatio” della Parola, le 
quali hanno il loro naturale sviluppo nella “preghiera del cuore”.  

Tale metodo non fa altro che “compendiare” in una sola 
formula, o in una sola parola, il contenuto della Parola.  

Sicché nel momento della preghiera, con una sola parola, in 
modo nuovo e con l’ausilio del concetto, l’uomo, docile 
all’unzione dello Spirito che lo ha rigenerato in figlio di Dio, 
“gusta” il contenuto della Parola: il Verbo stesso di Dio, fatto 
carne, morto e risorto, reso Spirito datore di vita nella Sua Carne 
Immortale.  

Il cammino da noi compiuto per raggiungere il cuore è a 
ritroso di quello compiuto dalla Parola di Dio, dal suo Verbo, 
come ama esprimersi Origene: non essendo noi capaci di 
comprenderLo, Egli Lo ha “sbocconcellato” attraverso le varie 
parole dei profeti (cfr Eb 1,1-3).  

Noi, masticando lentamente e con pazienza tutti questi 
“bocconi”, possiamo “gustare”, quasi in una sola volta, tutto il 
“sapore” di questo Pane disceso dal Cielo.  

S. Agostino, da parte sua, racconta la sua esperienza con la 
frase che sente pronunciare dal Signore nel suo cuore: “Cresce 
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et manduca Me”.42 

Gli antichi erano soliti chiamare questa esperienza “la 
preghiera del cuore”, successivamente formulata come 
“preghiera di Gesù”.43 

Noi occidentali abbiamo sempre sottovalutato e mal 
compreso una tale forma di preghiera, sia per la scarsità di fonti 
che ne parlano sistematicamente (probabilmente era un metodo 
di meditazione impartito oralmente e a livello personale; difatti 
gli accenni di cui abbiamo conoscenza sono in stile epistolare), 
sia soprattutto per il nostro carattere empirico, attivista, 
efficientista e la cultura, strutturata sulla “chiarezza cartesiana” 
e sul soggettivismo psicologico e narcisistico. 

Come accennato, la preghiera del cuore, o preghiera di Gesù 
o, semplicemente, la preghiera del Nome, compendia - come 
dicevamo - tutta Bibbia e a chi la pratica fruttuosamente fa gioire 
il cuore, come ben espresso dal salmo (18,7-9).   

 

42 S. AGOSTINO, Confessioni,7,10,16: “Io sono il nutrimento degli adulti. 

Cresci e mi mangerai, senza per questo trasformarmi in te, come il 

nutrimento della tua carne; ma tu ti trasformerai in me”.           

43 S. G. CLIMACO, La Scala del Paradiso, Città Nuova, Roma, 1995, 

pagg.305-371. 

- La Filocalia, Gribaudi, Torino, 1987. Tutti i quattro volumi parlano della 

preghiera. La filocalia era il testo che ha ispirato i: Racconti di un 

Pellegrino Russo, Rusconi, Milano. 

- EVAGRIO il PONTICO, La Preghiera, Città Nuova, Roma Ed.1994. 

- I. HAUSHERR, Nom du Christ et Vois d'Oraison, Pont.Inst. Orient. Piazza 

Santa Maria Maggiore, 7, Roma, 1960. 

Il principio biblico che ha ispirato questa preghiera è molteplice. 

Fondamentalmente si riduce a tre passi: Atti, 4,12; Rm 10,13; 1 Cor 12,3. 

Vedere, per una più ampia documentazione biblica e patristica, il libro di P. 

HAUSHERR.  

S. Bernardo dirà del Nome di Gesù: “Mel in ore, jubilus in corde”: “dolcezza 

per la bocca e gioia traboccante di lode nel cuore”. Cfr. Serm. XV sul 

cantico. 
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Dobbiamo ammettere la nostra ignoranza ed inesperienza 
della preghiera del cuore, in quanto esula dalla nostra possibilità 
di controllo e di programmazione di risultati. Spesso, anzi, 
l’abbiamo derisa, come succede per le altre cose da noi non 
controllabili, che intuiamo valide: minerebbero la nostra 
superiorità.  

Non conoscendo la profondità della tradizione cristiana della 
“preghiera del cuore”, ci siamo affidati, con euforia sciocca e 
con scarsa competenza, nonché con molta superficialità, alle 
tecniche di meditazione orientaleggianti, quasi avessimo 
finalmente scoperto la vera, autentica spiritualità! 

Prima di parlare della preghiera del cuore, compendiata e 
modellata sulla preghiera di Gesù, è necessario richiamare alcuni 
principi basilari del Vangelo: 

l -  Dio è con noi, in mezzo a noi e in noi. 

2 -  Dio si rivela nella storia, nella Chiesa, ma in ultima 
analisi, siamo noi i soggetti di questa presenza-conoscenza. 

3 -  Perciò dobbiamo conoscere chi siamo noi, dove e come 
noi possiamo incontrare e conoscere questo Dio, che è, che era 
e che viene (Ap 1,9). 

4 -  Cristo non ci ha rivelato solo il Padre, non ci ha 
“spiegato” solo Dio (Gv 1,18), ma, in relazione a Dio, che è 
Padre, ha rivelato l’uomo a se stesso, e, sempre in relazione a 
Dio Padre, ha fatto “l’esegesi” dell’uomo (Gv 1,12-13; Gal 4,6). 

Il mistero dell’uomo non è esauribile in quello che “sente”, 
sperimenta e sa di se stesso; la realtà tutta e in modo particolare 
l’uomo, non è rinchiudibile nella scienza, la oltrepassa. 

Il “cuore dell’uomo” è descritto nella rivelazione biblica 
come la parte più nobile, profonda e fondamentale del suo 
essere. 

È ben spiegato poi come la rigenerazione, la rinascita 
dall’acqua e dallo Spirito (Gv 3,5), cambi il cuore e lo renda 
capace di conoscere il Signore (Ez 36,26-27). Cristo sta alla 
porta di questo cuore e bussa (Ap 3,20-22). 

Nel cuore avviene l’innesto sulla Vite vera, produttrice di vita 
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e dei frutti della conoscenza e dell’amore (Gv 15,1). 

L’innesto alla Vite, Gesù Signore, è operato in noi dal 
battesimo: “Quanti siete stati battezzati, siete uno in Cristo” (Gal 
3,28). 

Normalmente, nessuno di noi ha nel cuore l’esperienza diretta 
di questa realtà di rigenerazione, di nuova creatura. Essa deve 
emergere e crescere in noi attraverso un processo di guarigione 
dalla nostra cecità, di “risveglio” e di maturazione.  

Dobbiamo abbandonare l’illusione della molteplicità, la 
percezione materiale e raziocinante della nostra esperienza 
psicologica, fatta di “briciole”.  

Soprattutto, dobbiamo spogliarci della stolta presunzione di 
sapere tutto, di appropriarci anche di quanto conosciuto, per 
imitare l’atteggiamento del bambino che attende tutto come 
dono: “Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non 
entra in esso” (Mc 10,15).  

Queste cose sono inaccessibili alla presunzione umana; essa 
oscura la percezione del dono (Mt 11,25; 1Cor 2,9-15). Per 
essere in grado di “gustare” il dono di Dio - la presenza del 
Signore Gesù operata in noi dallo Spirito Santo (Gv 14,26; 
16,14-15)- è necessario imparare e sviluppare l’atteggiamento 
della gratuità. 

Secondo il Vangelo, noi siamo come tralci bisognosi di un 
trattamento particolare, della potatura, per aprirci a questa realtà 
ed esperienza e portare frutto; ma di quali tralci dobbiamo essere 
potati? 

Sensi, idee, sentimenti; esperienze prerazionali e infantili 
sono tralci non necessariamente cattivi e improduttivi, tuttavia 
bisognosi di essere ordinati, organizzati e, se necessario, potati. 

Leggendo attentamente il Vangelo, si trovano indicati anche 
i mezzi per effettuare una sana potatura ed ottenere un frutto 
abbondante. Riguardo ai sensi, è indicato che è “cosa buona”, di 
per sé, quanto essi appetiscono (Gn 1,25); nulla nelle creature è 
infatti immondo (Mt 15,11).  

Tuttavia, il cristiano non dovrebbe lasciarsi dominare da nulla 
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(1Cor 6,12). Tutto è buono, ma non tutto è proficuo alla mia 
situazione (1Cor 10,23).  

Il Vangelo ci consiglia di vigilare (Lc 21,36); perciò è 
necessario a volte astenersi dal cibo, ma con gioia (Mt 6,16-18). 
I sensi devono ottenere quanto basta per la salute, cioè 
mantenersi nella sobrietà (1Pt 1,13). 

Riguardo ai sentimenti, non tutto ciò che si sperimenta è 
valido e utile. Il nostro “sentire”, deve essere modellato su quello 
di Cristo (Fil 2,5) e perciò continuamente rinnovato (Rm 12,2; 
Ef 4,17-31), potato, scegliendo con cura quanto fa scorrere 
maggiormente la linfa della Vite e portare frutto. 

Riguardo alle idee, l’intelligenza, i ragionamenti devono 
essere sottomessi all’obbedienza di Cristo (2Cor 10,5) e alla sua 
parola, che educa a distinguere i pensieri validi da quelli meno 
validi, che sorgono spontanei nel cuore (Eb 4,12). 

Infine, dobbiamo stare molto attenti e critici verso ciò che 
proviene dal nostro “inconscio” e vagliare accuratamente le 
“motivazioni”, anche le più ragionate (Mt 13,47-48).  

Il Signore ammonisce: “Le mie vie non sono le vostre vie, i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri” (Is 55,8). Dio è sempre 
al di là d’ogni nostro concetto o sentimento, è più grande del 
nostro cuore (1Gv 3,19-22).44 

In conclusione, per potare sono necessarie sapienza, esperienza, 
oculatezza; non è produttivo tagliare a caso o supporre che non vi 
sia nulla da tagliare. La potatura è finalizzata a dirigere tutta la 
realtà umana, in modo da divenire padroni delle pulsioni, e al 
tempo stesso, renderci coscienti che nel nostro essere più vero, più 
profondo non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi e 
ci fa vivere di Lui (Cfr. Gal 2,20-21).  

 

44 Vedi Schema A, pag 55 
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ei capitoli 5, 6, 7 del Vangelo di San Matteo il Signore traccia 
tutto un programma di come potare e dirigere la nostra vita 
secondo il nostro vero essere: “chi ascolta queste parole e le 
mette in pratica è un uomo saggio, che costruisce la sua vita sulla 
solida roccia” (Mt 7,24). 

L’allegoria continua. I tralci hanno non solo bisogno di essere 
selezionati, ma devono crescere e portare frutto. In natura, ciò 
che consente alla linfa di salire nei tralci perché possano portare 
frutto sono la luce e il calore. È la luce a trasformare in frutto la 
linfa, mediante la fotosintesi clorofilliana.  

Nel cristiano, la “linfa”, effusa da Dio con abbondanza, è lo 
Spirito Santo (Tt 3,6), che spinge e preme per penetrare nei 
“tralci”, in tutta la realtà umana, per trasformare l’uomo in 
creatura nuova. “Luce” è la Parola di Dio “ruminata”, cioè, 
accolta e custodita con amore: “Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui” (Gv 14,23).  

Questo si realizzerà se assetati ci si avvicina a Cristo, fonte 
di acqua viva (Gv 7,37-39); lo Spirito, che Egli dona, (Gv 14,15) 
manifesterà nel cuore la presenza del Risorto (Gv 14,21); in tal 
modo il tralcio produce il suo frutto e dà gloria al Padre (Gv 
15,8). 

Il Verbo è venuto proprio con lo scopo di produrre in noi 
questi frutti (Gv 10,10): “questa è la vita eterna, che conoscano 
Te, Padre, ed il Figlio Tuo”, per avere coscienza del Dono e 
gustarlo (Gv 17, 3). 

La “luce” della Parola, mediante la “ruminatio”, attraversa i 
vari livelli della persona, la sensibilità, il raziocinio, i sentimenti, 
supera i bloccaggi inconsci, e, liberando i canali di trasmissione, 
fa maturare il frutto, perché sia gustato. La luce dona 
“l’esperienza” che tutte le attività sono radicate nel cuore 
dell’uomo; tolta l’illusione della molteplicità della nostra 
esperienza, l’unità ristabilita del nostro essere produce in noi 
l’intuizione che siamo uno in Cristo e con il Padre in Lui: “In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi” (Gv 
14,20; 17,20-26). 

Il “metodo” e la pratica della “preghiera del cuore”, o “di 
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Gesù”, è un mezzo per prendere progressivamente coscienza di 
questa presenza.  

È un mezzo per cooperare con lo Spirito Santo a togliere il 
“velo” dell’ignoranza, causata dalle passioni e oscurante gli 
occhi del nostro cuore, per giungere all’illuminazione e 
percepire quanto sia reale l’affermazione di S. Paolo: “Dio che 
disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per 
far risplendere la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul 
volto di Cristo, mediante il Vangelo” (2Cor 4,6). 

A differenza di tutti gli altri “metodi” d’analisi, di 
meditazione, di yoga, di tutte le altre spiritualità, la “preghiera 
del cuore” non si basa sulla “tecnica” intesa come mezzo di 
salvezza, ma è un semplice strumento per prendere coscienza 
della salvezza, già presente in noi, del Dono di Dio, sepolto, 
molte volte, sotto i detriti delle passioni, dell’ignoranza e cecità:  

“Per grazia siete salvi, mediante la fede; e ciò non viene da 
voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno 
possa vantarsene” (Ef 2,8-10). 

Per non cadere nella facile illusione di credere che il fatto di 
usare una determinata tecnica o stile di vita o ascesi, sia 
sufficiente, come fosse un’azione magica, a ritrovare veramente 
se stessi, ed essere accetti a Dio, è opportuno ritornare con 
insistenza sul fatto che la salvezza è grazia, è gratuità.  

Dimenticando questo, cadiamo inevitabilmente nella 
condanna del fariseo, che pensa: “Io non sono come gli altri” (Lc 
18,11). Ritroveremmo sì noi stessi, forse ad un livello superiore 
di “spiritualismo”, ma, rimanendo chiusi nel nostro narcisismo 
idolatrato, non troveremo mai l’Amato, l’Amore! 

Dobbiamo, invece, impegnarci, aguzzare l’ingegno e 
l’impegno, non dimenticare l’avvertimento del Vangelo: 
“Quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
siamo servi inutili” (Lc 17,10). L’Amore non si compra, né si 
merita o conquista: è solo donato! 
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La preghiera del cuore o preghiera di Gesù. 

 

 

Riassumiamo brevemente il senso della preghiera del cuore, 
prima di esporne i vari aspetti particolari. Contenuto teologico e 
base di questa preghiera sono espressi chiaramente da S. Paolo: 
“Nessuno può dire Gesù è il Signore se non mediante lo Spirito” 
(l Cor 12,3) dimorante in noi (cfr 1 Cor 3,16). 

La sua origine storica risale ai primi monaci. Già è 
menzionata dallo Pseudo Macario. Sembra però abbia avuto lo 
sviluppo maggiore nell’ambiente monastico del Monte Sinai, ai 
tempi di S. Giovanni Climaco. Nel suo trattatello sulla preghiera 
Evagrio il Pontico, espone il contenuto ascetico e spirituale di 
essa senza nominarla. 

In seguito ebbe una grande diffusione tra i monaci del monte 
Athos e tra i cristiani d’oriente, suscitando a volte aspre 
polemiche. 

Lo spunto biblico è l’episodio del cieco di Gerico, come 
narrato dal Vangelo di Marco: 10,46-52. 

Oltre agli aspetti ascetici sopraccennati, questa preghiera 
richiede la pratica della disciplina, la tranquillità interiore, la 
pazienza, la custodia del cuore, la disponibilità a “perdere 
tempo”, ma, soprattutto, a perdere la propria esperienza 
psicologica e “spirituale”: cammino bene indicato da S. Paolo 
(Gal 5,19-24). 

Inoltre, sono suggerite una posizione adatta del corpo, il 
controllo del respiro – difficilmente siamo in grado di respirare 
bene, sarebbe opportuno apprenderlo45 - e l’invocazione ripetuta, 

 

45 Cfr A. LOWEN, Espansione e integrazione del Corpo in Bioenergetica, 

Astrolabio, Roma, pagg. 17-38. La respirazione, che non sappiamo fare in 

modo naturale, spontaneo, è un segno della nostra aggressività e quindi ci 

impedisce la recettività dell’azione del Santo Spirito. Aggressività significa 
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unificata col respiro calmo e naturale, del versetto evangelico: 
“Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore”. 

L’invocazione “abbi pietà” suscita in noi un’istintiva 
reazione di disagio emotivo, contrastante l’azione dello Spirito 
Santo (Ef 4.30).  

Il fatto poi di chiedere perdono, dichiarandosi peccatore, 
innesca una dinamica spiacevole al nostro io: il timore. Mentre 
il “Kyrie elejson”, “Signore pietà” ha, secondo lo Spirito, un 
contenuto ben diverso da quello proiettato dal nostro io.  

Nel Vangelo ha il significato di: “Signore, manifesta in me la 
tua dolce misericordia”. Un tale atteggiamento, senz’altro non 
prodotto dal nostro io, mette in azione la compassione del 
Signore: “Mosso dalla compassione”, presente nel suo cuore, il 
Signore non può che operare la guarigione (Mc 1,40-42). 

L’invocazione del “Nome” è fonte di salvezza (At 2,21; Rm 
10,13). Il nome di Gesù è un profumo che si diffonde (cfr. Ct 
1,4). È interessante a questo proposito consultare l’ampio 
commento di S. Bernardo sull’effondersi del profumo del Nome 
Signore.46  

Respirando questo profumo emanato dal Nome, il cuore 
dell’uomo che prega, viene letificato, “respira” la Vita. 

Il respiro dell’uomo è una realtà in se stessa, ma è anche un 
segno e un effetto del soffio di vita che il Signore alitò sull’uomo 
quando lo creò (Gn 1,2; 2,7. Sal32,6). 

Proviene dal soffio da Gesù effuso sugli Apostoli, la sera 
della risurrezione. Egli stesso, divenuto anche nella sua umanità, 
nel suo corpo, Spirito datore di vita (1Cor l5, 45), specificò che 

 

voler possedere; respirare con naturalezza - naturalezza che dobbiamo 

apprendere - è l'atteggiamento recettivo di colui che si sente amato. Perciò è 

un mezzo per la preghiera del cuore, ma è anche il segno che la preghiera 

del cuore è in atto e cioè, la consapevolezza della testimonianza dello Spirito 

inizia ad essere recepita nel nostro cuore, il quale si acquieta nel dolce 

sentire il “gemito” dello Spirito: Abbà, Padre! (Rm 8,15). 

46 Serm. Sul Cant., serm 18, a cura di Domenico Turco, Ed. Vivere in, Roma, 

1982. 
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il suo soffio di Risorto è lo Spirito Santo, il quale rimette i 
peccati e ridona la vita (Gv 20,22). 

Come l’aria naturale immessa nel nostro corpo dà vita, così 
questo soffio vitale che scaturisce dal “Nome” (Nome nella 
Bibbia è uguale a presenza) di Gesù, è necessario per dar vita al 
nostro cuore, al nostro essere cristiano.  

Dà vita a quella creatura nuova che, in Cristo Gesù, noi siamo 
mediante il battesimo (Gal 3,27). Creati, vivificati da questo 
soffio di vita: lo Spirito di Cristo, abbiamo però bisogno di 
respirarlo continuamente, per continuare a vivere e crescere; 
senza il soffio vitale moriremmo di asfissia.  

Come l’emettere l’alito è necessario alla vitalità del nostro 
corpo, eliminando i residui nocivi al nostro fisico, così 
l’inspirazione di questo “alito” di vita sgorgante dal “Nome” e 
dall’invocazione di Gesù, è necessaria per liberare il nostro 
cuore dai cattivi pensieri; essi sono espulsi, nella misura che 
l’alito di Gesù entra in noi. 

La parte fisiologica del nostro essere e anche la sensibilità, 
viene “normalizzata” mediante la posizione del corpo e la 
rieducazione del respiro.  

L’attività del nostro intelletto discorsivo, con annessa 
fantasia, viene lentamente assoggettata, occupata e resa attenta 
ai concetti forniti dall’invocazione “Signore Gesù”, ripetuta con 
dolcezza. Il cuore si va risvegliando e impara a porre attenzione 
al contenuto dei concetti: la reale presenza del Signore in ogni 
cristiano, per mezzo dello Spirito (1Cor 3,16; Ef 3,17).  

La perseveranza nel semplificare e unificare i concetti della 
nostra preghiera - non moltiplicate le parole come i pagani (Mt 
6,7) -, nel ridurre al minimo l’attività della mente discorsiva e 
della fantasia, dirada l’oscurità gravante sul nostro cuore; allora 
esso, avendo esigenze ben differenti da quelle del nostro 
raziocinio, troverà pace.  

Si compirà così il detto del Signore: “Ti ringrazio, o Padre, 
che hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti”, cioè al 
continuo farneticare della nostra mente e dei nostri sentimenti, 
“e le hai rivelate ai piccoli”, cioè a coloro che avranno imparato 



56 

 

a lasciar agire il Santo Spirito nel loro cuore, al momento della 
preghiera (Mt 11,25-30). 

Sicché la stella del mattino può levarsi nei nostri cuori (2Pt 
1,19) e l’aridità, e cioè, l’attività sterile della nostra mente, viene 
irrigata dalla gioia dello Spirito effuso nei nostri cuori (Rm 5,5) 
e rifiorire come un giardino (Is 41,18-20). 

La pratica prolungata e perseverante della preghiera del cuore 
o preghiera di Gesù è il “Sabato” del cristiano; è il riposo santo 
del Signore (Es 31,lss; 20,9). Non si fa lavorare né il figlio (il 
raziocinio), né lo schiavo (la fantasia), né il bestiame (la 
sensibilità), ma si fa riposare il cuore nel Signore e il Signore nel 
cuore.  

Durante il riposo, il Signore Dio vuole manifestare il suo 
“lavoro”, la continuazione, per mezzo dello Spirito Santo, della 
sua perenne opera creatrice e redentrice, per renderci simili al 
Figlio (1Gv 3,3).  

Lo “Shabat” della preghiera del cuore, ci riconduce al centro 
del nostro essere, come fosse “il pozzo di Giacobbe”, secondo il 
racconto evangelico della Samaritana.  

Da lì sgorga l’acqua zampillante della vita eterna (Gv 4,13; 
7,39) che letifica la città di Dio (Sal 45,5), la Gerusalemme 
celeste, la Chiesa, il Cristiano; irrigato da essa, il deserto arido 
della nostra vita diviene un giardino rigoglioso (Is 51,3).  

In questo “Shabat” noi udiamo il Signore Dio passeggiare nel 
giardino del nostro cuore alla brezza del giorno (Gn 3, 8); 
“brezza” e “mormorio di un vento leggero” (1Re 19,12) sono il 
gemito inesprimibile dello Spirito creatore, che spira in noi, (Rm 
8,26) e, soprattutto, - osiamo dire - supplica noi perché Gli 
lasciamo compiere in noi l’opera sua; geme in noi affinché non 
lo contristiamo, cioè non poniamo ostacoli all’opera sua, alla sua 
missione di trasformarci nel Signore Gesù (Sal 94,8; Ef 4,30; Is 
63,10). 
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L’aspetto fisiologico. 

 

 

La preghiera del cuore richiede tutta un’ascesi, una disciplina 
di tutto l’uomo. Il termine ascesi vuol proprio dire ordinare e 
unificare; per la Bibbia questo tipo di lavoro è basilare.  

 Non è da sottovalutare o ritenere secondaria una disciplina 
dell’alimentazione, basata su un nutrimento sano e sobrio: “state 
attenti che il vostro cuore non si appesantisca nelle dissipazioni” 
(Lc 21,34; Rm 13,13).  

In questo contesto, consideriamo solo l’aspetto ascetico, 
attinente in senso stretto alla preghiera del cuore o preghiera di 
Gesù, tenendo ben presente che va inserito nell’ambito generale 
sopra   esposto, e in un impegno gioioso e costante perché la vita 
del Signore possa crescere in noi.  

Il primo passo per percepire la preghiera dello Spirito nel 
nostro cuore (Rm 8,26), o, usando la metafora della linfa, per 
essere irrorati e vivificati, è quello di regolare l’attività 
fisiologica del nostro corpo, mediante una posizione tranquilla e 
la normalizzazione del respiro.  

Questa tecnica, applicata alla preghiera del cuore, potrebbe 
essere vista come un tentativo di obbligare Dio ai nostri metodi. 
Dio è somma liberalità, si dice, e non ha bisogno dei nostri 
metodi per farci pregare. Noi non possiamo costringere Dio ad 
entrare nei nostri metodi, ma è pur vero che noi abbiamo bisogno 
di una certa disciplina, di una tecnica, per entrare nel “metodo”, 
nel mistero di Dio e nostro; come avviene del resto nella 
dinamica sacramentale, della Chiesa, dei sacramenti, ecc.  

Certamente, non è per le tante cose, che facciamo e pensiamo 
essere utili e meritevoli, che “disponiamo” Dio a venirci incontro 
e a “premiarci” con il suo amore. In questo senso tutto ciò che 
facciamo non serve a niente. Ma facendo queste cose, utilizzando 
queste tecniche, osservando i precetti del Signore, disponiamo noi 
stessi ad accogliere, o meglio ad aprirci al dono di Dio, al Dio che 
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bussa alla porta del nostro cuore e vuole entrare e cenare con noi e 
noi con Lui (cfr. Ap 3,20). 

Questo argomento è già stato toccato, ma è necessario 
ritornarvi sopra per precisare appunto che quanto viene detto 
appresso, non va inteso come tecnica per propiziare Dio, ma 
come mezzo per disporre noi, per possedere noi stessi, essere 
coscienti di noi stessi, e poterci aprire, - nel più profondo del 
nostro essere, cioè nel cuore - al Signore che si è donato a noi. 

Noi crediamo fermamente che siamo tempio di Dio e che il 
suo Spirito abita in noi (1Cor 6,19); perché allora non vogliamo 
accettare un certo metodo utile per mettere ordine e rendere più 
pulito questo tempio che siamo noi? 

La respirazione ha una parte importante nei processi vitali del 
nostro organismo. Inoltre, essa ha un influsso altrettanto 
importante sull’attività psicologica e intellettiva. Anzi, l’attività 
psicologica può alterare fortemente il respiro e il battito cardiaco 
e di conseguenza la percezione oggettiva della realtà.47  

Sappiamo per esperienza, come le palpitazioni del cuore 
siano influenzate dalle emozioni, come pure la respirazione. Di 
fronte ad un pericolo rimaniamo senza fiato e il cuore inizia a 
palpitare. In tali situazioni non è facile concentrarci. 

Per cui, in ultima analisi, la respirazione influenza l’attività 
spirituale. L’ossigeno che introduciamo nei polmoni, arricchisce il 
sangue, il quale a sua volta irrora il cervello e questi influenza 
l’attività immaginativa. L’attività immaginativa agisce sul pensiero 
e il pensiero trae con sé l’attenzione del cuore distogliendolo dalla 
presenza a se stesso.48 

 

47 A. LOWEN, Il Linguaggio del Corpo, Felitrinelli, Milano, 1981. 

48 Ovviamente, non è sufficiente arrivare alla preghiera e praticare un 

esercizio di distensione e pretendere di pregare. La “distensione” è cosa ben 

più profonda e impegnativa. Tutta la vita deve essere una “distensione": 

”con tutto il vostro affannarvi potete aggiungere un'ora alla vostra vita”? 

Quindi, si deve avere un atteggiamento di gratitudine, di benignità, di 

pazienza, di longanimità, di fronte alla realtà quotidiana fatta di persone, di 
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Disciplinare la respirazione è perciò molto importante, in quanto 
è un disciplinare tutta la nostra attività biopsicologica e intellettiva 
e dar modo al cuore di prendere coscienza di se stesso.  

Poiché tutta l’attività dell’uomo ha un’unica radice, e per noi 
è necessario distinguere i vari livelli, è fondamentale unire alla 
respirazione l’invocazione del Nome di Gesù.  

Non bisogna solo cercare di disciplinare il respiro, (anche se 
all’inizio il lavoro per sbloccare una respirazione troppo affrettata 
è il più impegnativo); è necessario che la respirazione acquisti un 
suo ritmo; e, nel contempo, introdurre un ritmo anche nella mente, 
perché piano piano e, come di conseguenza, introdurre un ritmo 
anche nel cuore: il ritmo della preghiera di Gesù. 

Nel disciplinare il respiro, si deve tenere presente che il 
nostro processo respiratorio è suddiviso in quattro tempi 
sfuggenti, senza un esercizio preliminare e un’attenzione 
riflessa, alla nostra attenzione e precipitazione. 

Abbiamo così: 

1 - inspirazione,  

2 - momento di ritenzione del respiro,  

3 - espirazione,  

4 - momento di stasi, prima di riprendere l’inspirazione. 

Nel processo respiratorio della nostra vita, questi tempi sono, 
normalmente, abbastanza irregolari tra di loro; è uno sbaglio 
fisiologico ed anche spirituale. Tutte queste fasi della 
respirazione devono essere prima sbloccate e poi, controllate ed 
educate perché la respirazione non solo non sia di disturbo alla 
preghiera e alla concentrazione, ma sia di aiuto.49  

 

avvenimenti che molte volte contrastano con la nostra possessività o pretesa 

“ad aver diritto” (cfr. Gal 5,22; 2 Cor 4,7). 

49 A questo scopo potrebbe servire il già citato libro di LOWEN sulla 

respirazione. Parlare di rieducazione della respirazione sembra una 

superficialità.  In effetti, si tratta di educare le nostre emozioni di fondo. La 

respirazione superficiale e rapida è una difesa contro la paura di percepire 
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Se riflettiamo un tantino, ci accorgiamo come le nostre idee 
cambino con il cambiare della respirazione; un concetto che ci 
passa per la mente, quando siamo agitati è difficile 
mantenervelo. Avviene il fenomeno chiamato distrazione, 
semplicemente traducibile con desiderio di fuga da noi stessi.  

Ovviamente, non dobbiamo ridurre il tempo della preghiera 
ad un esercizio di controllo del respiro. Perché questo non 
avvenga, e perché la respirazione sia la base fisiologica della 
preghiera, si deve unire ai sopraddetti “quattro tempi”, il 
“contenuto reale” del nostro cuore, o meglio, si deve permettere 
ad esso di “salire” - attraverso la respirazione - nella coscienza. 
Tale “contenuto” è la presenza luminosa e vivificante del 
Signore Gesù.50 

Possiamo abbinare così la nostra attività fisiologica a quella 
spirituale, poiché è l’uomo che prega, non solo l’anima. Dio ha 
creato l’uomo non solo il suo spirito.51 

Avremo perciò: 

1 - inspirazione, invocazione: Signore Gesù, oppure, Vieni! 

 

la nostra paura. Respirare con tranquillità comporta accettare di scoprire in 

noi tante paure.  

50 NICEFORO MONACO, Discorso sulla sobrietà, Filocalia, vol, 3 

Gribaudi, Torino, 1987, pagg. 525-526, “... Ma bisogna che tu impari anche 

questo, che appena il tuo intelletto ha raggiunto quel luogo (il cuore), da quel 

momento tu non devi tacere e stare inattivo, ma avere come opera e 

invocazione incessante, la preghiera: Signore Gesù Cristo Figlio di Dio, 

pietà di me... E insieme con una fervida preghiera piena di desiderio, verrà 

a te anche tutto il coro delle virtù: castità, gioia, pace, ecc., per le quali sarai 

esaudito in ogni tua richiesta in Cristo Gesù Signore nostro”: Siamo agli 

antipodi del “vuoto o nirvana” buddista! 

51 S. IRENEO, Contro le eresie, I, 5.6.1, “Dio sarà glorificato per l'opera da 

Lui plasmata secondo la forma e la similitudine del proprio Figlio. Infatti, 

attraverso il Figlio e lo Spirito - che sono le mani di Dio - l'uomo, e non solo 

una parte dell'uomo, diviene immagine e somiglianza di Dio. Ora l'anima e 

lo spirito possono essere parte dell'uomo, ma non l'uomo; l'uomo perfetto è 

mescolanza e unione dell'anima che ha ricevuto lo Spirito del Padre, e della 

carne cui essa è congiunta, plasmata ad immagine di Dio”. 
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2 - ritenzione, invocazione: Figlio di Dio, oppure, Signore,  

3 - espirazione, invocazione: abbi pietà di me, oppure, Gesù,  

4 - stasi, invocazione: peccatore, oppure, Salvatore. 

L’invocazione così suddivisa e pronunciata, vocalmente o solo con 
la mente, questo dipende dalla situazione personale, e il più lentamente 
possibile, con calma e dolcezza, riduce il tempo di queste quattro fasi 
alla stessa durata.  

E necessario, mentre si prega, vigilare su questo accordo tra 
preghiera e respirazione. All’inizio potrà sembrare più uno sforzo per 
ottenere un risultato fisiologico o psicologico, di poco interesse per la 
preghiera.  

In realtà, lo sforzo di disciplinare il respiro non è altro che lo sforzo 
di mantenere viva l’attenzione di fede nella presenza del Signore: 
l’attenzione al respiro coincide con l’attenzione all’invocazione 
Signore Gesù. Lo sforzo di controllare il respiro porta con sé lo sforzo 
di non lasciare sfuggire l’attenzione alla preghiera. Poco a poco la 
respirazione e l’attenzione passano in secondo piano; emerge quindi 
l’attenzione amorosa del cuore per la presenza del Signore.  

Attenzione che è il risveglio in noi dell’ammirazione, della gioia, 
dello stupore e della meraviglia: “Ecco, il Signore è in questo luogo 
(nel cuore) e io non lo sapevo” (Gn 28,16): da notare che la Bibbia 
sottolinea il fatto che tale affermazione di Giacobbe avvenne dopo 
essersi svegliato dal sonno, cioè dopo essere uscito dal suo superficiale 
e abituale modo di condurre la vita. 

Sul piano fisiologico, i centri vitali fondamentali del nostro 
organismo sono il cervello, il cuore e il respiro. Essi sono collegati e 
interdipendenti. Tuttavia, hanno anche una propria funzionalità e, di 
conseguenza, tendono ad operare con indipendenza; possono, in tal 
caso, alterare l’armonia dell’essere umano. Non è difficile imbattersi 
in un individuo che vive solo “nella testa”.  

La pratica della preghiera del cuore, ha come scopo l’unificazione 
del nostro essere nei suoi vari aspetti: fisiologico, psicologico e 
spirituale. Perciò, mentre si controlla il respiro e a questo si cerca di 
unire l’invocazione in modo tale che il respiro diventi preghiera, è 
necessario concentrare la mente, o meglio localizzare l’attenzione 
nella zona del cuore; si sperimenta così che questa “localizzazione” 
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introduce l’attenzione della mente nel cuore.  

La respirazione controllata e fatta in profondità mette in funzione 
l’attenzione cosciente ai plessi solari, l’attenzione della mente alla 
respirazione sposta al centro la sua naturale tendenza verso “l’alto”. 
D’altra parte, l’attenzione al movimento respiratorio, oltre che servire 
ad una respirazione ben fatta, sposta l’attenzione verso il “centro”. 
Sicché, anche in senso fisico-psicologico, il cuore diviene il “centro” 
della nostra attenzione e noi lentamente siamo indotti a ritornare al 
vero “centro” del nostro essere, il “cuore”.  

Al controllo del respiro, va aggiunta la posizione del corpo che 
deve essere abbastanza distensiva. La posizione migliore sarebbe la 
posizione del “loto”, ma è sufficiente usare uno sgabellino e sedersi, 
senza gravare troppo sulle gambe, sui talloni. In tal modo l’attività 
cardiaca viene diminuita oltre che essere disciplinata dal respiro.  

Difatti, tale posizione fa una leggera pressione sulle arterie iliache. 
E questo non è di poca importanza per la preghiera del cuore, aiuta a 
diminuire il costante pericolo della “distrazione”, del desiderio e 
impulso di “uscire fuori”, od in altre parole, di fuggire dalla presenza 
del Signore e da noi stessi.  

La respirazione in profondità può dar luogo a sensazioni di 
formicolio nelle braccia, note col nome di parestesie, oppure, almeno 
all’inizio, a sensazioni di lieve capogiro: sono segni di 
iperventilazione. Si è inspirato più aria di quanto non si faccia 
normalmente. 

Occorre rallentare la respirazione e farla diventare meno profonda 
e tutto passa. La posizione di sedersi sulle gambe può dar luogo allo 
stesso formicolio e a dei crampi dovuto alla scarsa irrorazione 
sanguigna. Dopo qualche minuto che si riprende la posizione eretta, 
tutto passa. 

Questa attenzione fisico-spirituale si può paragonare al modo con 
cui gli Israeliti, ritornati dall’esilio, ricostruirono il tempio di Dio: con 
una mano lavoravano e nell’altra tenevano la spada (Ne 4,17) per 
indicare la vigilanza corporale (la spada) per poter edificare il tempio 
di Dio nel cuore, cioè pregare (il lavoro). 

All’inizio si possono contare le invocazioni con una coroncina, tipo 
anello, sia all’inizio della pratica, sia all’inizio d’ogni tempo di 
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preghiera. Tuttavia, mano a mano che l’attenzione e la respirazione 
diventano più facili, può non essere più necessaria la ripetizione 
dell’invocazione: basta seguire il cuore, non tanto fisico quanto 
spirituale, il quale è sempre “pacifico” nei suoi movimenti, anzi tende 
alla stabilità nell’amore. 

Le parole: Signore Gesù e la consapevolezza del respiro, possono 
essere riprese quel tanto che sono necessarie per tenere unificata la 
nostra attività psico-spirituale, sicché l’attività silenziosa del cuore sia 
sempre il centro della nostra coscienza.  

In questo silenzio attivo del cuore, possiamo uscire dalla grotta oscura 
della nostra abituale coscienza psicologica e intellettuale e stare, sul monte 
del nostro cuore, alla presenza del Signore (cfr 1Re 19,11). 

Tutto ciò può essere espresso benissimo anche dalla posizione del 
corpo. Gli orientali chiamano lo stare seduti durante la meditazione 
col nome della posizione del loto e questa posizione ha un bellissimo 
significato simbolico: come il loto emerge dal fango dello stagno, così 
l’uomo che medita emerge alla serena bellezza della verità.  

Per il cristiano, questa posizione ha un significato altrettanto bello 
e vero, o meglio, più completo e più conforme al vero essere 
dell’uomo creato per la relazione con il suo Signore: come lo Spirito 
di Dio aleggiante sul “caos” primitivo (Gn 1,2), fece emergere da esso 
il “cosmos” (Sal 32,6).  

Così ora, seduti alla presenza del Signore, lo Spirito, aleggiante sul 
“caos” della nostra coscienza, ci porta alla serena bellezza dell’amore, 
effuso nei nostri cuori (Rm 5,5). 
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L’aspetto psicologico. 

 

 

Sembra fuori luogo, nel contesto della preghiera del cuore, 
parlare di psicologia.  

Agli psicologi stessi sembra forse, inadeguato, non essendo 
una trattazione scientifica, ed anche fuori luogo: la psicologia e 
l’analisi del profondo spiegano bene questa esperienza di 
preghiera, infatti, applicano ad essa le categorie 
dell’introspezione, dell’autosuggestione e della proiezione dei 
propri desideri repressi, del “risveglio” degli archetipi. Quanto 
esula da queste categorie, per la maggior parte degli psicologi, è 
perlomeno sospetto, se non addirittura illusorio. 

Gli “spirituali”, sentendo parlare di psicologia in un contesto 
di preghiera, vedono subito una forma di “naturalismo” 
altrettanto sospetto. Con questi presupposti, i primi non 
accettano, più o meno tacitamente, che l’uomo abbia bisogno di 
essere salvato e che la salvezza sia molto più profonda di quanto 
possa indagare l’analisi. 

Gli altri, pure, non accettano, sempre più o meno 
consciamente, che l’uomo sia salvato nella sua completezza, non 
la sola anima. 

Gli uni non accettano che l’uomo abbia bisogno, nel suo 
essere esistenziale, di essere salvato, “modificato, rigenerato” 
nel suo cuore da Qualcuno e da “qualcosa” che esuli dal 
controllo umano, dalle tecniche umane. 

Gli altri pensano che l’uomo è già salvato e che la situazione 
originale di peccato non influisca più sul livello psicologico e 
inconscio dell’uomo, se non indirettamente, tramite cioè 
l’intelligenza e la volontà. 

Gli uni e gli altri però non riescono a spiegarsi come mai 
l’uomo, sia considerandolo non bisognoso di salvezza, sia come 
già salvato, si trovi nella situazione reale in cui si trova. 
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Gli psicologi parlano di rimozione, ma il perché il bambino 
venga concepito, nasca e cresca in una situazione in cui è 
necessitato a “rimuovere”, non se lo sanno spiegare: o eludono 
il problema, o s’irritano perché tutto ciò non riguarda la scienza. 

Gli “spirituali” danno per scontata la situazione di peccato 
originale, ma difficilmente calano il discorso nel concreto della 
situazione, “dell’hic et nunc” dell’uomo. La grazia salva, 
l’ascesi coopera con la grazia, ma prima che l’uomo possa 
prendere in mano se stesso e cooperare con la grazia, sono già 
successe tante cose dentro di lui.  

Un’ascesi intelligente e coraggiosa dovrebbe cercare di 
capire cosa è successo e modificare gli impulsi che si sono 
strutturati in lui e sono divenuti condizionanti. 

Quante persone religiose hanno difficoltà a capire l’amore di 
Dio, a viverlo, nella prospettiva dell’esperienza del Cantico dei 
cantici! 

Il peccato originale è stato cancellato con il battesimo, ma la 
concupiscenza rimane e dà forma ai problemi psicologici, alle 
rimozioni, alle paure, alla mediocrità.  

Gli psicologi pensano che questo sia il problema dell’uomo, 
ma non hanno la possibilità di una soluzione adeguata. Mentre 
gli “spirituali” sottovalutano l’incidenza che una sana terapia 
può avere nel cammino della salvezza.52 

Nella considerazione dell’aspetto psicologico riguardo 
all’esperienza della preghiera del cuore, partiamo da una 
prospettiva di una presupposta normale base psicologica; 
“presupposta”, poiché difficilmente si trova un struttura 
psicologica “normale”.  

La nostra struttura psicologica è sempre condizionata e perciò 
sempre “colorata” da precedenti esperienze.  

Da questa constatazione deriva la necessità di cambiare, nel senso 

 

52 G. RIVA, Vangelo e psicoterapia, l'uomo e la sua liberalizzazione, Tesi di 

Laurea, Facoltà di sociologia, Trento, 1974, cap. 4. 
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di rinnovare continuamente i pensieri della nostra mente (Ef 4,23).53  

Inoltre, la nostra attività psico-spirituale non può cogliere la 
“Realtà” della presenza del Signore: “l’uomo naturale non 
comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, 
e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per 
mezzo dello Spirito” (1Cor 2,14).  

Per cui, anche una normale base psicologica (che non esiste) 
necessita del Santo Spirito per essere in grado di accogliere il 
dono della potenza di Dio, il Santo Spirito e comprendere Colui 
che Dio ha rivelato per mezzo dello stesso Spirito: il Signore 
Gesù (1Cor 2,10; 1Cor 12,3). 

Nel nostro “normale” processo psicologico’, è un dato di fatto 
acquisito che noi prendiamo coscienza di noi stessi, del nostro 
“io” personale, del nostro essere, mediante l’attività.  

Attività che si diversifica, a seconda delle facoltà, dei sensi, 
della psiche o della mente, ma ha un’unica radice; tutto proviene, 
come da fonte, dal nostro essere persona o, per stare nel contesto, 
dal cuore. 

Senza l’esercizio di queste facoltà, cioè senza attività,  di 
alcune di esse, ci sentiamo “svuotati”; non abbiamo la 
percezione, indiretta e concomitante, del nostro “io personale”.54  

La persona non è cosciente di se stessa, se non mediante 
l’attività. “L’io personale” è come il centro al quale confluisce e 
dal quale defluisce ogni attività. Esso viene ad essere il nucleo 

 

53 Oltre a tutti i trattati di psicologia, sarebbe importante vedere come tutti i Padri 

della Chiesa parlano della necessità di combattere le “passioni”. Vedere in 

proposito: La Filocalia. 
54 “io personale” significa il nostro essere persona, il cuore, in quanto esplica le sue 

potenzialità nell’agire. È ovvio che in questo contesto della realtà profonda 

dell’essere umano non si può usare una terminologia valida per tutti in quanto la 

terminologia viene “riempita” dal significato, dal contenuto che uno dà al termine 

che usa. Diverso è il contenuto di io, del Sé, del cuore, a seconda del presupposto 

antropologico che si assume. Per il positivista l’io, il Sé non sarà che l’organizzazione 

dei fenomeni cerebrali, un epifenomeno della materia grigia del cervello, (nei 

migliori dei casi) ecc. 
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di tutta la vita psichica ed intellettuale, la base su cui si compie 
la sintesi e l’unificazione di ogni fenomeno vitale.  

Soltanto attraverso questa sintesi “l’io”, nel riflettere, 
acquisisce esperienza di se stesso.55  

È patologia psicologica l’incapacità dell’individuo a 
organizzare e unificare la sua attività emotiva, è nevrosi; 
l’individuo disturbato sente proprio questa non integrazione o 
disorganizzazione delle proprie emozioni, come fossero 
“sganciate” dal suo essere personale.  

Acquisita con molto allenamento, la coscienza riflessa del 
proprio essere personale più profondo, è la base su cui s’innesta 
l’esperienza della preghiera del cuore.  

Nell’aspetto psicologico quindi, l’attività permette all’uomo 
di prendere coscienza di se stesso, nella propria sfera personale.  

A ben riflettere, l’attività non ci attira principalmente per il 
suo “prodotto”, bensì per la provocata capacità di renderci 
coscienti di noi stessi. Si potrebbe affermare: “dimmi ciò che fai 
e ti dirò chi sei!”  

Un’attività a noi congeniale, ci dona ovviamente molta 
soddisfazione, ci dà modo di esplicare la nostra personalità (e 
quasi sempre, se non sempre, la nostra auto-affermazione e il 
nostro complesso di onnipotenza). Tuttavia, in fondo, è sempre 
perché l’attività, più o meno in modo riflesso e concomitante, ci 
dà modo di sentirci noi stessi, sentirci vivi.  

Quando un’attività non ci attira, istintivamente ci sentiamo 
frustrati, perché non è “risvegliata” la nostra personalità di 
fondo; a volte, anche se non ci gratifica a livello psicologico, può 
sempre essere utilizzata quale mezzo per prendere coscienza 
della nostra persona. 

In conclusione, il risultato più desiderato, non sempre a 
livello riflesso, di tutta l’attività umana è il percepire, l’intuire, 
la nostra personalità, il nostro essere profondo, il nostro “cuore”. 

 

55 F. PALMES, Psicologia sperimentale e filosofia, Civiltà Cattolica, Roma p. 64. 

- L. STEFANINI, Persona, in Enciclopedia Filosofica, Venezia-Roma, 1957. 
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Esplicitando ulteriormente: nell’uomo vi sono vari livelli di 
attività, esperienze concomitanti della personalità, del proprio 
“cuore”, ma diverse per profondità e qualità. 

L’attività sensibile è la più percepibile, nella sua spontanea 
immediatezza ed anche la più effimera. Nel risvegliarci al 
mattino percepiamo subito un elemento quale potrebbe essere il 
caldo, il freddo, il rumore della strada, la luce, ecc., che ci pone 
di fronte a noi stessi.  

Procura una reazione in noi di gratificazione o di ripulsione, 
ci sentiamo stimolati e percepiamo noi stessi stimolati da questi 
elementi. Stimoli che possono durare a lungo o meno e creare 
reazioni varie in noi, ma ci rendono coscienti della nostra 
situazione. 

Con la sensibilità si risveglia anche l’attività psicologica, in 
modo così concomitante che molte persone non riescono a fare 
una distinzione tra lo stimolo sensibile e la conseguente reazione 
psicologica.  

Secondo la natura della reazione psicologica e della sua 
influenza, un individuo può sentirsi contento o depresso. Ma di 
per sé non sono le reazioni psicologiche a dare gioia o 
depressione: bensì l’esperienza, la modificazione apportata 
all’individuo nel suo essere personale.  

È l’individuo che sperimenta la gioia o la depressione. È 
l’individuo che è gioioso o depresso; gioia o depressione sono 
riscontrabili dalla sola persona e nella persona; sarebbe 
auspicabile che la persona imparasse a gestirle. 

Allargando il discorso a tutte le emozioni umane, ne consegue 
che esse non sono determinanti fino al punto di dominare la 
persona, se non nel caso, come dicevamo sopra, di soggetti 
nevrotici o psicopatici. Soggetti che non hanno potuto e non 
hanno voluto imparare a gestire le proprie emozioni.  

Le emozioni sono degli stimoli ad agire; la persona deve 
gestire questi stimoli. Difatti, nei soggetti con un certo equilibrio 
emotivo, per dire che uno si è lasciato sopraffare da certe 
emozioni, si usa l’espressione: “ha perso le staffe”. Episodi 
simili sono frequenti nella personalità dell’individuo, ma non 
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sono la norma, la costante.  

L’individuo “normale” sperimenta un diverso 
comportamento, ma rimane cosciente di essere la stessa persona; 
passato l’influsso esagerato delle sue emozioni, riesce a valutare 
il suo modo di agire. È importante saper visualizzare la 
distinzione tra le emozioni da noi provate, e noi stessi, quali 
“soggetto” dell’esperienza emozionale.  

Nella giornata, nella vita, le emozioni modificanti i nostri 
stati psicologici sono innumerevoli; tuttavia, ognuno di noi, più 
o meno consciamente, sente che nel profondo rimane lo stesso 
individuo. Ha gioito, ha sofferto, ecc. ma è rimasto sempre lui 
stesso, nonostante le diverse modificazioni subite. Sottostante le 
emozioni l’uomo sperimenta l’esistenza di un “quid” specifico, 
personale. 

Questo principio importante, soggiacente ad ogni terapia è la 
base su cui poggia la possibilità di ricuperare l’individuo, a 
riordinare le sue emozioni, a “maturarle” e, quindi, a gestirle.  

È soggiacente ad ogni maturazione umana, alla fede che 
dobbiamo avere nell’uomo, alla conversione evangelica, e 
spiega perché il Signore continui ad amare il peccatore e non 
spenga il lumicino fumigante.  

Dal contatto con il mondo esterno, con le sue emozioni, 
l’uomo formula delle idee, trae delle conclusioni, deduce 
conseguenze; queste non sono formulate né dalla sensibilità, né 
dall’emotività, ma bensì dalla razionalità: attività peculiare 
dell’essere umano. 

L’esercizio di questa facoltà tipica, rende capace l’uomo di 
scoprire tante cose non direttamente percepibili dai sensi, di 
dedurre conseguenze per utilizzare in modo meraviglioso le 
energie presenti in lui e nel mondo, di sfruttare l’energia ed 
ottenere potenti risultati.  

L’uomo moderno, ambisce non tanto una capacità razionale, 
intellettiva per acquisire la scienza, ma soprattutto l’energia, la 
potenza che esse offrono.  

Scopo sotterraneo delle conquiste scientifiche sembra essere 
l’ambizione e la ricerca di sentirsi “onnipotente”, di 
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sperimentare, magari in modo non del tutto cosciente, la sua 
superiorità sulle cose e, purtroppo, anche sui suoi fratelli, resi 
oggetto e campo al suo potere. 

Esemplificando, un ricercatore scientifico qualsiasi, arrivato 
alla conclusione delle sue ricerche, prova un’intima 
soddisfazione superiore all’entità del risultato ottenuto, per la 
consapevolezza che la sua persona domina la realtà.  

Mediante l’esercizio, lo sforzo, l’applicazione, ha raggiunto 
sì lo scopo, ma, indirettamente, ha sperimentato la sua capacità 
di persona intelligente.  

Il suo sperimentarsi uomo, in concomitanza con l’operare, 
procura gioia, più del risultato in se stesso; fa percepire la 
personalità attiva nella produzione, suscitando poi soddisfazione 
profonda nella ricerca. Sente di esistere e di essere l’artefice del 
risultato. 

L’intima percezione della sua grandezza di persona capace di 
intervenire e trasformare la realtà, può considerarsi il motivo 
propulsore principale, più della grandezza e dell’utilità dello 
stesso prodotto finale. 

Nella sua attività ha “intuito” se stesso! 

L’attività intellettiva dell’uomo ha un duplice aspetto: 
conduce ad una deduzione o parte dall’intuizione; l’intelligenza 
umana è discorsiva ed intuitiva. 

Discorsiva, quando l’uomo passa da un dato acquisito ad uno 
fino allora sconosciuto; questo processo della mente umana 
rende possibile e fonda l’acquisizione della conoscenza, in 
qualsiasi campo.  

Iniziando da una dimensione conosciuta della realtà, si 
procede verso ciò che ancora non si conosce.  

La Bibbia, da parte sua, imposta la possibilità della conoscenza 
dell’esistenza di Dio (cfr Rm 1,20; Sap 13,1; Sal 13 e 115) proprio 
su questo aspetto della mente umana (Lc 21,29-30).  

L’aspetto intuitivo, precedente o susseguente a quello 
discorsivo, è una comprensione indeterminata e meno dettagliata 
della realtà, ma più profonda, e manifesta più da vicino la 
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dimensione e l’esperienza della persona.  

Già Pascal scriveva: “il cuore ha delle ragioni, che la ragione 
non ha”. L’intuizione può suscitare il sentimento ed anche venire 
arricchita da esso, ma i due non vanno confusi tra loro. 

L’ispirazione poetica, l’ammirazione di un paesaggio, può 
essere sentimento, nell’immediatezza della percezione, ma è lo 
spirito umano ad essere attratto dal bello, di per sé 
indeterminato.  

Base di queste attività, anche se non sempre causa, è una 
dimensione, una realtà umana più difficile da determinare nei 
suoi particolari, influenzante ogni attività vitale dell’uomo; 
potremmo individuarlo nell’elemento istintuale del nostro essere 
uomini: gli psicanalisti lo chiamerebbero Id o Es.  

Esso può e deve essere determinato, in un secondo momento, 
dalla libera scelta compiuta dall’intelligenza e dalla volontà, ma 
la sua origine è indipendente dal nostro controllo. 

 Si presenta come forza e principio di vita; prima di ogni presa 
di coscienza, stimola l’uomo a desiderare, a ricercare 
determinati valori; alcuni psicanalisti lo descrivono come 
l’insieme dei bisogni fondamentali della natura umana.56  

L’uomo è stimolato da tali bisogni, tuttavia deve utilizzarli, 
guidarli con la sua intelligenza e libera scelta, per lo sviluppo 
della personalità umana e cristiana.  

Non tutti gli impulsi o bisogni fondamentali possono o 
devono essere soddisfatti così come emergono, - contrariamente 
alla norma di comportamento attuale dei giovani, che mettono in 
pratica i dettami di Marcuse 57 - ma devono essere utilizzati e 
finalizzati al vero sviluppo dell’uomo, considerato nella sua 
globalità; essi sono al suo servizio, non il contrario.  

Ad esempio, l’impulso all’auto conservazione spinge l’uomo 

 

56 MURRAY, in, C. HALL-G. LINDZEY, Teorie della Personalità, pagg. 153 

e ss, Boringhieri, Torino. 

57 V. ANDREOLI, Giovani. 
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a nutrirsi, ma non deve essere soddisfatto solo perché le papille 
gustative sono gratificate. La gratificazione di un buon piatto è 
un mezzo per il necessario sostentamento all’organismo, alla 
vita.  

Entra in campo, quella che è stata definita la “sublimazione” 
degli istinti, secondo l’accezione freudiana di tale termine; in 
realtà essa va intesa come l’utilizzazione libera e razionale, cioè 
personale, dei bisogni fondamentali della natura umana. 

Ciascun uomo ha una “natura” comune agli altri. Ma è anche 
chiaro che questa natura viene utilizzata in modo personale dai 
singoli. “Unusquisque est sui faber” dicevano gli antichi: 
ciascuno è un po’ l’artefice di se stesso.  

Così agendo, l’uomo manifesta la sua dignità: esercita infatti 
il potere di “dominare” il creato, la sua natura, la sua forza vitale, 
nel senso di servirsene per la crescita.  

Tuttavia, difficilmente l’uomo riesce, soprattutto nel periodo 
dell’infanzia, ad aiutare il bambino ad utilizzare in modo completo e 
ordinato la sua forza vitale, i suoi bisogni fondamentali. Di fatto, 
nella situazione in cui l’uomo nasce e cresce, buona parte, se non 
molta, di questa forza vitale viene “rimossa”.  

Un impulso vitale o istintuale non utilizzato, non è solamente 
insoddisfatto, ma addirittura è rifiutato perché contrasta una 
situazione ambientale, il rapporto con il genitore, l’educazione 
prefissata o un tipo di morale, recepita come valida dagli adulti, 
ma imposta prematuramente al bambino.58  

Il piano di Dio sull’uomo rimane comunque stabile per tutta 
l’esistenza di una persona umana; in questo piano l’uomo rimane 
sempre il “cooperatore” (Gn 2,1ss): come per la terra, dalla quale 
deve trarre il suo sostentamento con il sudore della fronte, così per 
utilizzare la sua forza vitale, (lasciata a se stessa produce triboli e 
spine), deve affrontare il sudore dell’ascesi (Gn 3,17-19).  

 

58 A. LOWEN, La depressione e il corpo, pagg. 165 ss, Roma,1980. 

- E. ZUCCONI MAZZINI , Analisi Bioenergetica del carattere psicopatico, 

Ed. Meriterranee, Roma, pag. 103. 
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La non possibilità di sempre utilizzare tutti gli istinti vitali, in 
modo confacente allo sviluppo integrale della personalità 
umana, crea la “rimozione”; gli istinti non soddisfatti, cioè 
rimossi, si accumulano e costituiscono quel “serbatoio di forze 
vitali inespresse” e contrastanti, chiamato “inconscio”. 

Da una parte sono forze istintuali, vitali, con spinta propria, 
dall’altra hanno una finalità imprecisata, emergente a volte con 
una connotazione distorta, o strana, più spesso camuffata sotto 
forme diverse e inavvertite: ad esempio, certe malattie 
psicosomatiche, stati ansiosi, fobie, nevrosi varie, possono 
essere dei camuffamenti. 

Non in tutti si arriva a queste manifestazioni, ma tali energie 
rimosse, presenti in ciascuno con intensità diverse, formando il 
nostro inconscio, hanno un forte influsso sul comportamento, 
sulle scelte, ecc.  

Le forze rimosse poi costituiscono quello che noi chiamiamo 
il pregiudizio, un atteggiamento interessato che, di fronte a fatti, 
persone, situazioni, ecc…, istintivamente dirige a cogliere 
quanto più aggrada e a rifuggire quanto non piace. 

Constatiamo in noi il condizionamento di profonde 
esperienze personali, la non libertà di fronte agli altri, 
l’incapacità di permettere agli altri di condurre la loro vita, di 
seguire le loro convinzioni. Attaccati a quanti ci sono cari, 
credendo di voler loro bene, tentiamo di renderli quali noi 
vorremmo essi fossero, di modellarli secondo la nostra idea.  

Sarebbe facile liberarci dall’attaccamento, se ne fossimo 
coscienti; ma esso è talmente radicato nella parte profonda e 
nebulosa di noi stessi da sfuggire al controllo della nostra 
coscienza. 

In rari momenti, ne percepiamo l’esistenza con l’affiorare di 
disagio inspiegabile o, all’opposto, di un’attrattiva particolare a 
contatto con determinate persone. Frequentemente questi 
incontri offrono l’occasione per proiettare sugli altri l’immagine 
del padre o della madre, presente nell’inconscio.  

Gli altri divengono lo schermo su cui proiettare le immagini 
personali subliminali, i desideri inconsci, centrati sul proprio io, 
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le frustrazioni, le proiezioni infantili.  

In questa situazione non è possibile un rapporto sincero, 
cordiale, profondo, con gli altri, senza una purificazione 
dell’inconscio, ed anche del conscio.  

I meccanismi proiettanti sugli altri le nostre frustrazioni, con 
maggiore facilità e più in profondità, scattano quando il nostro 
rapporto è orientato su Dio. 

Sforzandoci ad un rapporto più profondo con Lui, le 
frustrazioni sono più stimolate e cercano di falsare e colorare, 
secondo immagini e sensazioni proprie, l’Interlocutore, così da 
non essere più visto come in realtà è, il Dio, Padre del Nostro 
Signore Gesù Cristo, che ha tanto amato il mondo da dare il suo 
unico Figlio (Gv 3,16).  

Non appare più come l’Amore che salva, il Padre che si getta 
al collo e bacia il figlio ritornato, prima che questi esprimesse le 
sue scuse (Lc 15,20-21); le nostre proiezioni riescono perfino a 
falsare la verità su Dio, e a rinchiuderlo dentro i nostri schemi. 

Quante persone dicono di non poter credere! È chiaro e reale, 
invece, che tutte queste persone proiettano sulla “realtà”, che 
chiamano Dio, le loro reazioni e rimozioni inconsce.  

Le attività connaturali all’uomo, con le quali sviluppa la sua 
personalità e che sono il tessuto ordinario dell’esperienza 
umana, non possono “cogliere” Dio, né possono “cogliere” la 
dimensione profonda, vera dell’uomo, della sua personalità, 
quale creata da Dio: “a Sua Immagine”. 

Dovremmo allora, considerare conseguenza normale di tutto 
questo discorso l’agnosticismo? Già accennammo che l’uomo, 
con la sua ragione, può giungere a postulare l’esistenza di Dio, 
arrivare alla soglia del mistero della sua esistenza. 

Tuttavia, per completare il discorso psicologico, dobbiamo 
dire che tutta l’esperienza umana, come esposta sopra, è un 
processo non disorganizzato, un insieme di attività non a sé 
stanti, ma bensì radicate in una “realtà”, sfuggente all’indagine 
psicologica, senza la quale esse rimangono incomprensibili: 
questa “realtà” è il “cuore”, ovvero l’uomo in quanto persona, in 
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quanto unità, individuo irrepetibile, unico.59 

L’uomo, basandosi solo sulle esperienze sensibili, 
intellettuali e, suo malgrado, inconsce, pone ostacoli alla vera 
esperienza di se stesso e, quindi, dell’altro, di Dio. 

La preghiera del cuore è per l’uomo un primo gradino per andare 
oltre le sue “attività”, normalmente orientate al “possesso”, 
producendo così illusione, cecità, e un mondo fantasmatico 

Lentamente, entrando nel profondo oscuro della coscienza, 
del proprio essere, l’uomo si libera dalle immagini, si scopre 
quale egli è: un essere con delle grandi potenzialità 
d’intelligenza e volontà. Non più influenzato dalle sue immagini 
o paure, scopre la sua superiorità, ritrovando tante energie 
spirituali prima sepolte.  

È il frutto della meditazione e dell’analisi. È uno stato, o 
meglio, un passaggio necessario e preliminare. Tuttavia, in se 
stesso può essere pericoloso, perché, rendendo colui che medita 
libero e consapevole di queste potenzialità, può anche renderlo 
capace di fare il male con assoluta indifferenza, fino ad odiare e 
distruggere senza alcun rimorso, anche con disprezzo dei suoi 
simili. 

Il secondo gradino - il più importante - può essere descritto in 
questo modo: liberato dai condizionamenti, colui che medita 
deve divenire capace di amare, fino a perdere per amore, questa 
stessa liberazione acquisita. 

La meditazione e l’analisi hanno dato modo di staccarsi dalle 
proiezioni, ora l’individuo deve anche imparare a perdere questa 
“liberazione”, questa esperienza “superiore”, per trovare la vita 
(Gv 12,23-25) che viene dall’attività dello Spirito nel suo “cuore” 
e dona l’esperienza della sua vera personalità.  

Infatti, “lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di 

 

59 Una spiegazione del perché l'uomo non è in grado di organizzare la sua 

persona in modo soddisfacente viene data nella terza parte. 

- In questo contesto potremmo consigliare di leggere: S. KIERKEGAARD, 

La Malattia mortale, tascabili  Newton, Milano, 1995.  
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Dio” (Rm 8,16), suscita in noi l’autentica “conoscenza” di Dio 
e grida in noi e con noi: “Abbà, Padre” (Rm 8,15). 

Tutta la nostra attività intellettiva dovrebbe essere utilizzata 
per arrivare alla meditazione silenziosa. Con la nostra 
intelligenza possiamo avere delle conoscenze sui nostri processi 
psicologici, possiamo avere una conoscenza razionale, teologica 
su Dio.  

Tuttavia, con la nostra sola mente, “l’esperienza” di Dio non 
è possibile, perché essa trae la sua conoscenza di Dio dalle cose 
che vede e ne deduce l’esistenza dalle analogie.  

Ma, non essendo Dio un “oggetto” tra i tanti e infiniti oggetti 
dell’universo, non può essere “concettualizzato”, cioè racchiuso 
in una “scatola” conoscitiva che chiamiamo “concetto”. La 
meditazione stessa, che pian piano introduce nella profondità del 
nostro essere, non è in grado di fare  “intuire” la sua presenza. 

La preghiera del cuore, di per sè, non è un mezzo sicuro per 
“conoscere” Dio. È un cammino verso le profondità della nostra 
coscienza; lì dobbiamo affrontare la noia, l’insofferenza, 
l’aridità, la paura della nostra oscurità piena di immagini 
sconcertanti e tenebrose (Num 21,6-9). 

Tuttavia il Cristo abita in noi (Ef 3,17; 2Cor 13,5) e noi in 
Lui. Giunti a questo livello iniziamo a capire che di fronte a 
questa presenza siamo dei ciechi: Egli è in noi e noi in Lui, e non 
ce ne accorgiamo. Questa cecità tuttavia, può per noi 
trasformarsi in luce!  

La preghiera del cuore, rendendoci coscienti di essere ciechi, 
ci dispone a ricevere la luce: “Io sono venuto in questo mondo 
perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono 
diventino ciechi” (Gv 9,39). 

Quando arriviamo a questa esperienza della nostra cecità, 
iniziamo a capire cosa significhi la compassione, la misericordia 
per i nostri fratelli. Quando riusciamo ad intuire fino a quali 
profondità affondi le sue radici la nostra ignoranza, sentiamo il 
bisogno di perdonare, di amare i nemici, perché iniziamo ad 
intuire quanto è grande l’Amore di Dio.  

Abbandonando la nostra attività psicologica, intellettiva, 
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volitiva rinunciamo a riempirci di “concetti” su Dio, allora la sua 
luce inizia ad affiorare nel nostro cuore e noi siamo salvi (Sal 79,4). 

Difatti, siamo meno tentati, come in precedenza quando 
proiettavamo le nostre paure inconsce, le nostre fantasie 
egoistiche, di giudicare continuamente tutto e tutti, Dio 
compreso; ma la misericordia, che si è manifestata nel cuore, che 
abbiamo ottenuto come dono, incomincia a divenire il criterio 
con il quale “giudichiamo” tutti.  

La Bontà del Signore verso tutti, la sua tenerezza che entra 
piano piano, inizia ad espandersi su tutte le creature (Sal 144,9; 
Ef 2,4).  

Perché, ci possiamo chiedere, la meditazione silenziosa, la 
preghiera del cuore o preghiera di Gesù ci fa sperimentare la 
nostra cecità? 

1° - Ci troviamo immersi dentro ed avvolti, da una presenza 
senza esserne coscienti, quella di Gesù Risorto: Gv 14,18-21; Lc 
17,21; Mt 28,20. San Paolo nelle sue lettere insiste 
incessantemente che noi siamo creati in Cristo Gesù, siamo 
morti in Lui e in Lui convivificati, ecc... e San Giovanni afferma 
nel Prologo: “Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. In Lui era la 
vita e Lui è la luce degli uomini” (Gv 1,4; Col 1,15-20; Eb 1,1-
3). 

Oltre a Gesù è presente lo Spirito che guida noi, ciechi, verso 
questa presenza che non percepiamo (Is 42,16): nessuno può dire 
Gesù è il Signore, se non sotto l’azione dello Spirito santo (lCor 
12,3. Gv 14,16-17; 15,26; 16,13-15).  

Sapere che esiste questa presenza e non essere “coscienti” 
significa semplicemente essere “ciechi”. Colui che è immerso 
nella luce e non la vede è ovvio che è cieco.  

Mettendoci in atteggiamento di preghiera silenziosa, almeno 
inconsciamente, crediamo che ci rivolgiamo a Qualcuno che è 
presente; siccome non vediamo, non sentiamo questo Qualcuno, 
è ovvio che siamo ciechi. 

2° - La posizione dello stare seduti, cioè inattivi, il controllo 
della nostra attività fisiologica, riduce al minimo la nostra 
esperienza sensibile. Non siamo molto, anzi ben poco stimolati 



78 

 

dall’esperienza sensibile. Essendo inattivi fisicamente, 
sperimentiamo che, dopo tutto, non siamo la nostra attività 
sensibile; essa, caso mai, è un prodotto della nostra vita.  

Siamo ben coscienti, o lo diveniamo pian piano, che 
possiamo essere noi stessi, anche senza attività. Impariamo a 
capire che noi non ci identifichiamo mai totalmente con la nostra 
attività, essa è nostra, noi non siamo la nostra attività. L’attività 
è il prodotto di un soggetto. 

3° - L’inattività fisica porta con sé anche una diminuzione o 
almeno un controllo dell’attività emotiva. La monotonia della 
posizione, la limitazione dei concetti e delle idee, dovuta alla 
ripetizione della solita breve formula di preghiera, attenua 
l’affettività e può anche annoiare. La noia sostenuta ed accettata, 
può farci capire che noi non siamo necessariamente identificati 
con i nostri sentimenti, anche i più devoti.  

Possiamo iniziare a costatare che siamo ancora noi stessi, e 
forse più di prima, anche senza sentimenti eccessivamente 
stimolanti. 

4° L’intelletto discorsivo, con il nostro continuo raziocinare, 
è costretto a diminuire il ritmo - molte volte travolgente – 
dovendo con fatica rimanere sempre sullo stesso concetto: 
“Signore Gesù”. 

Continua la sua attività, ma è sempre allo stesso posto. Non 
parte da un’idea per finire chissà dove, cioè in divagazioni 
sterili, aprendosi inavvertitamente a idee o immagini che non 
hanno più nessuna relazione con la preghiera, con la Persona alla 
cui presenza ci eravamo posti all’inizio. È costretto ad una 
sterilità “concettuale”, ad una povertà che a volte può essere 
esasperante. 

La parte intuitiva del nostro intelletto, sempre pronta ad andare 
oltre i concetti, trascinandosi dall’uno all’altro, talvolta in modo 
vorticoso, non trova più incentivi, nessun’altra idea, che “Signore 
Gesù”. Non intuendo nulla dietro questi concetti, l’intuizione 
rimane al buio; questo fatto accresce la sua brama di luce. 

Impariamo con fatica e con duro lavoro, poiché bisogna 
sempre frenare e riportare al solito concetto la nostra mente, di 
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non essere totalmente identificati con le idee.  

Noi non siamo le nostre idee. Possiamo averne, ma possiamo 
benissimo prendere coscienza di noi stessi senza di queste. Anzi, 
normalmente non riusciamo a penetrare nel profondo della nostra 
coscienza perché ostacolati dalle troppe idee che la affollano. 

5° Il nostro inconscio - potente e oscuro nemico della preghiera 
- deve essere sottoposto a intransigente sorveglianza. Deve essere 
messo a tacere senza pietà, senza minimamente dargli la 
possibilità di ascolto. Non starà zitto, non importa, ma non gli si 
deve dare retta.  

Tutto il frastuono, le “ragioni irrazionali” suscitate, devono 
essere sottoposte al giudizio del Signore Gesù, alla cui presenza 
noi, e l’inconscio, stiamo.  

In questa lotta per mettere a tacere le “ragioni irrazionali” 
dell’inconscio, dobbiamo avere ben chiaro ed essere inesorabili 
nell’applicare su di esso il precetto del Signore: “Non giudicare” 
(Mt 7,1-3).  

Il nostro inconscio è un terribile, spietato giudice!  

Non certamente di noi stessi, o di se stesso. Ma senz’altro, 
anche se non sempre degli altri, è sempre ed inesorabilmente 
giudice di Dio. 

Oltre le considerazioni precedenti sui contenuti e sulle 
proiezioni dell’inconscio, rimane il fatto che il contenuto di fondo 
dell’inconscio, formato da rimozioni istintuali stimolate dal 
piacere, è essenzialmente “egoismo”, produttore di tutte le forme 
di paura e di chiusura; al contrario, di sua natura,  il Signore è 
Carità (lGv 4,9-10).  

Qualunque argomentazione l’inconscio accampi, non 
dobbiamo dargli retta, anche se appare “ragionevole”: Dio è più 
grande del nostro inconscio (Cfr 1Gv 3,20).  

Questa lotta alle suggestioni o proiezioni dell’inconscio ci 
porta ad una grande ed importante “esperienza”: noi non siamo il 
nostro inconscio, ma esso è la nostra falsità.  

Più profondo dell’inconscio in noi sta il cuore; di questo 
facciamo esperienza non direttamente, ma indirettamente.  
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Resi capaci di distinguere tra noi e le attività, nostre, presenti 
in noi, emergenti dal nostro essere, impariamo a non identificarci 
totalmente con queste; avvertiamo allora che noi siamo qualcosa 
di più profondo, più unico, più “stabile”, più personale di tutte le 
nostre attività. 

Vi è una “radice” che non si vede (come quella dell’albero), 
ma contiene e trasmette la vita, è la fonte del nostro essere. La 
Scrittura, con un’accezione molto vasta, dichiara essere il  “cuore” 
questa “radice”. 

La preghiera del cuore o preghiera di Gesù diventa 
impegnativa: ci sprona a superare tutte le nostre “esperienze”, a 
rinunciare a tutte le nostre “attività”, che ci renderebbero sì 
coscienti di noi stessi, ma  allo stesso tempo sarebbero causa di 
illusione, rendendoci ciechi sulla vera natura della realtà, 
obbligandoci a vivere in un mondo “fantasmatico”. 

Essa impegna la nostra buona volontà e, soprattutto, mette a 
fuoco con la fede, la realtà che non possiamo percepire con le 
nostre “esperienze” (cfr Eb 11,1).  

Esige perciò il coraggio di superare ogni “evidenza” (Rm 4,18-
25), immergendoci nelle “tenebre”. Ci priva di quella conoscenza 
proveniente dai livelli esteriori della realtà e  percepiti con le 
nostre facoltà. Ci rende ciechi! 

Non ci sono più riflessioni spirituali, teologiche; i nostri 
sentimenti sono vuoti di contenuto e affetti. In precedenza 
potevamo illuderci, ritenendoli espressione sensibile del nostro 
amore per il Signore, del nostro sincero impegno per il Vangelo.  

Ora, ci accorgiamo che quell’amore, quell’impegno non era 
altro che ciò di cui parla Osea: “come nube del mattino, come 
rugiada che all’alba svanisce” (Os 6,4).  

Il Nome stesso del Signore Gesù è vuoto di contenuto per il 
nostro raziocinio. Stare a lungo in questa situazione è penoso, 
l’oscurità sembra sterile. 

Molti hanno paura di questo “vuoto”, oscurità e cecità; non 
hanno sufficiente pazienza per attendere l’adempimento della 
promessa del Signore.  
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Egli, che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre” (Gen 1,3), vuole 
far “risplendere nei nostri cuori la conoscenza della gloria divina 
che rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,6) non ottenibile da 
nessuna esperienza umana: “Occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrò in cuore umano”, ma da Dio, mediante il suo Spirito, è 
operata in quanti non hanno paura della loro cecità (cfr 1Cor 2,9). 

L’oscurità della preghiera del cuore è come il “velo” sulle 
nostre menti - accecate da un’esperienza puramente naturale - non 
rimosso e steso sul nostro cuore fino al momento della nostra 
conversione al Signore, con essa ci decidiamo a stare alla sua 
presenza, nonostante l’apparente oscurità e inutilità.  

Se perseveriamo, senza stancarci, senza dare retta ai nostri 
impulsi, piano piano il “velo” viene tolto, e noi a viso scoperto, 
contemplando nello specchio del nostro cuore la gloria del 
Signore ivi riflessa, veniamo illuminati e trasformati in Lui 
dall’azione del suo Spirito (2Cor 3,12-18). 

L’oscurità prodotta dalla preghiera del cuore è come la nube 
misteriosa di cui parla il libro dell’Esodo (14,20).  

È sì tenebra, oscurità per le nostre facoltà umane, siano esse 
psicologiche o intellettive, (disturbatrici costanti durante la 
preghiera), ma diventa luce rischiarante il profondo.  

Lo Spirito del Signore sospinge le acque della nostra 
esperienza naturale verso l’esterno; e noi riusciamo ad intuire 
quanto siano vere le parole del Signore: “In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi” (Gv 14,20). 
Non è certamente “un’esperienza” cosciente, nel senso che noi 
diamo alla parola coscienza.  

È una coscienza ben diversa: è “personale” perché è la 
testimonianza dello Spirito al nostro spirito. Essa non può essere 
racchiusa nella nostra normale coscienza psicologica.  

Questa “coscienza esperienza” mai protratta a lungo (ma 
“tarda hora et parva mora”: tarda a venire ed è di breve durata, 
dice S. Bernardo), è tuttavia sufficiente a trasformare il cuore e la 
vita di un uomo. 

Una certa luce illuminante questa coscienza è offerta a noi 
dall’episodio capitato ai discepoli di Cristo, da Lui condotti con 
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sé sul Tabor. Di fronte ad una conoscenza nuova e totalmente 
diversa del Cristo, suo maestro, Pietro esclama: “Maestro è bello 
per noi stare qui”! È un’esperienza gioiosa, piena d’ammirazione, 
nella quale l’uomo ritrova e scopre finalmente se stesso, 
vedendosi riflesso nel Cristo. “Egli non sapeva quel che diceva” 
(Lc 9,33). 

Questo sta ad indicare che è un’esperienza non soggetta al 
nostro controllo, alle nostre categorie, ma oltrepassante gli 
schemi; non possiamo impossessarcene.  

È un’esperienza, per usare un linguaggio teologico, “atematica”, 
oppure usando un linguaggio comune e caro ai Padri orientali, 
“apofatica”. Non ha contorni, non ha analogie. Tuttavia i discepoli, 
immersi in questa esperienza, hanno paura. 

È di ogni persona seria ed equilibrata dubitare di tale 
esperienza. Chi può garantire che non sia semplicemente frutto di 
schizofrenia o di modificazioni allucinatorie del nostro stato di 
coscienza? 

L’unica garanzia, poiché non abbiamo mezzi umani, 
scientifici, per comprovarne l’autenticità, è (e rimane) la parola 
del Signore letta, ascoltata e vissuta nella Chiesa: “Alzatevi, non 
temete” (Mt 17,1-8; Mc 9,2-8). 

È la conoscenza approfondita, “ruminata” della Parola, che si 
fa vita, a darci un supporto “razionale”, sicuro e certo, sostenuto 
dalla testimonianza interiore dello Spirito (Rm 8,16); è 
un’esperienza non comprovabile da nessuna analisi psicologica 
od indagine teologica (Ap 2,17). 

Un’altra immagine biblica possiamo dedurla dal libro di 
Giobbe. Il Signore risponde a Giobbe dal mezzo di un “turbine” 
misterioso (probabilmente la nube biblica). Egli espone con 
chiarezza le sue opere (Gb 40,6; 41,1ss) e Giobbe è costretto a 
concludere di non capire nulla di tutto quanto il Signore ha 
esposto; nell’ignoranza ed oscurità accetta la spiegazione ed 
esclama: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti 
vedono” (Gb 42,3-5). 

Ovviamente, Giobbe allude ad una “conoscenza” diversa. 
Prima aveva affermato di avere esposto cose su Dio che non 



83 

 

comprendeva. Aveva parlato a lungo di Dio e con Dio, ma non lo 
aveva mai “conosciuto” come ora.  

La preghiera del cuore o di Gesù, va più in profondità di 
un’esperienza di meditazione od analisi psicologica, giunge fino 
ad operare in noi una “dissociazione” tra il nostro io psicologico, 
con tutte le sue esperienze, e il nostro cuore.60  

Si può dire della preghiera del cuore, quanto afferma la lettera 
agli Ebrei della Parola di Dio - e il Signore Gesù è la Parola di 
Dio fatta carne: “Essa è viva, efficace e più tagliente di ogni spada 
a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, delle giunture e midolla, scruta i sentimenti e i 
pensieri del cuore” (Eb 4,12).  

 

60 Schema b.  

L’uomo, oggi - il giovane soprattutto - sente l’esigenza di uscire dalla 

limitatezza della sua esperienza psicologica, ma sbaglia strada. “Sballa” 

con vari mezzi! Non accettando la presenza del Signore Gesù mediante la 

fede, nel suo “sballo”, nel suo volere dissociarsi dalla sua esperienza 

psicologica, limitata e frustrata, trova nel suo “sballo” il dia-ballo,  colui 

che sballa realmente: il diavolo. 
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Lo stesso concetto di spada a doppio taglio è usato 
dall’Apocalisse (1,16) e applicato a Colui che era morto, ma ora 
vive per sempre: Gesù, il Risorto! 

 La parola “dissociazione” può indurre in qualche equivoco. 
Dissociazione nell’accezione psicoanalitica, indica la situazione 
di un soggetto sganciato dalla realtà esterna e dal suo corpo, il 
quale vive nell’io immaginario e fantasmatico. I valori percepiti 
sono massimamente i propri, con poca o nessuna relazione alla 
realtà oggettiva.  

Ad essere sinceri, anche se ripugna ammetterlo, siamo tutti 
“dissociati”, perché nonostante siamo creati ad immagine di Dio 
in Cristo Gesù, viviamo tuttavia secondo l’immagine del nostro 
io, sempre dissociati da noi stessi (Rm 7,14-25).  

Ovviamente non è in questo senso psicoanalitico che la 
preghiera del cuore opera una “dissociazione”. È una 
“dissociazione” tra la coscienza e l’io psicologico, basato 
esclusivamente sulla sua esperienza, vasta fin che si vuole, ma 
sempre limitata e limitante, perché soggettiva.  

La preghiera del cuore fa percepire che sottostante 
l’esperienza dell’io psicologico, esiste un’altra dimensione.  

L’unità dell’uomo, la sua vera identità e personalità non è a 
livello di coscienza psicologica, bensì sta nel “conoscere”: non 
come identificazione con l’esperienza psicologica di se stessi, 
ma come l’avvertire nel vero profondo dell’essere che “non sono 
più io che vivo, ma Cristo che vive in me” (Gal 2,20).  

La “dissociazione”, considerata in senso positivo, significa la 
capacità di “distinguere l’esperienza psico-spirituale, per 
riuscire a prendere coscienza o conoscenza” della vita di Cristo 
(che è) in me.  

Possiedo ancora la mia esperienza psicologica, anzi ancora 
più vivamente ed efficacemente, essendo più libera, perché 
vissuta nella fede del Figlio di Dio, radicata nella presenza di 
Cristo.  

In fondo, potremmo dire che è una “dissociazione” dalle 
nostre illusioni per aderire alla “Realtà” che è la base, l’origine 
della nostra sussistenza, del nostro essere (cfr. Col 1,17) e dove 
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scopriamo che tutti siamo Uno (Gal 3,28).  

È una “dissociazione” dall’illusione della molteplicità, per 
prendere coscienza dell’Unità. 

 S. Paolo e S. Giovanni parlano della necessità, per “vedere” 
il regno di Dio, di rinascere dall’alto (Gv 3,3). “Rinascere” 
significa appunto cambiare totalmente l’esperienza di se stessi e 
della realtà; significa scoprire che noi, nella nostra profondità di 
cristiani e di uomini, portiamo una vita diversa da quella 
sperimentata ad un livello normale di coscienza. 

Questa vita, inavvertita alla nostra esperienza psicologica, è 
nascosta con Cristo in Dio (Col 3,1-3). Pure il nostro “cuore” è 
nascosto, ed anche Cristo stesso per noi.  

Difatti la nostra esperienza normale non percepisce nulla, 
solo “conosciamo” che siamo vivi, che Cristo vive in noi, ma 
non abbiamo coscienza né di noi, né di Cristo, né di Dio; siamo 
veramente “nascosti” a noi stessi, ma immersi in Dio.  

Nello stesso tempo, come i discepoli sul Tabor, sentiamo 
“bello” essere lì, il nostro cuore è pieno di gioia, la gioia dello 
Spirito che grida per noi; noi, pur non consapevoli di quello che 
diciamo, tuttavia esultiamo di gioia con Lui ed esclamiamo: 
Abbà! Padre! (Rm 8, 15).61 

La preghiera del cuore dovrebbe facilitare la consapevolezza 

 

61 Quanto detto dovrebbe essere, in fondo, il processo normale della 

dimensione di crescita del nostro battesimo, che ci porta a vivere e 

camminare secondo lo Spirito (Gal 5,24-25), per “sentire” e vivere, o meglio, 

lasciar vivere in noi il Signore Gesù (Gal 2,20). 

- È il cammino, lo scopo e la finalità della vita monastica: “... il monaco 

perverrà a quell'amore di Dio, che, essendo perfetto, scaccia il timore”. Tale 

amore verrà manifestato dallo Spirito Santo, allorché il monaco nel suo 

cuore vivrà  l'esperienza del pubblicano del Vangelo. “…Ormai purificato 

dai vizi e dai peccati”, avrà imparato a distinguere l'esperienza psicologica 

del suo io per conoscere e fare l'esperienza della potenza di Dio, della 

“dunamis” dello Spirito Santo (cfr. Regola c. VII). 

Cfr A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, Edizioni Quiquaion, Bose, 1990.  
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della presenza del Signore Gesù nella vita di ogni giorno. 
Durante la giornata dovremmo praticare “un training autogeno”, 
ma nello Spirito, come descritto da S. Paolo: Rm 5,1-5: 

- noi ci gloriamo della presenza del Signore, non solo, 

- ma anche nelle tribolazioni, difficoltà d’ogni genere, perché 

- producono la pazienza, che è la percezione della presenza del 
Signore 

- la pazienza non è una virtù prodotta dall’uomo, con il solo suo 
impegno, è frutto dello Spirito del Signore 

- la speranza, poi, originata dal perdurare delle difficoltà, è 
anch’essa dono del Santo Spirito, che sostiene la nostra 
debolezza nell’aderire al Signore presente, ma non percepito 
dalla nostra “esperienza” psicologica. 

- nella continua adesione al Signore “non visto”, ma presente 
“sotto altro aspetto” (Mc 16,12), lo Spirito Santo ha modo e 
tempo di testimoniare al nostro spirito, contro ogni evidenza, la 
carità di Dio riversata nei nostri cuori e coinvolgente tutto il 
nostro essere, e di farci gridare: Abbà, Padre!  

Questa carità del Santo Spirito ci fa conoscere Dio, non come 
onnipotente, bensì come Persona, come Abbà! 
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L’aspetto biblico. 

 

 

Prima di parlare dell’aspetto biblico della preghiera del cuore 
o preghiera di Gesù o invocazione del Nome, dobbiamo 
premettere una breve considerazione di carattere esegetico, su 
come sia da leggere il Vangelo e, nel nostro caso, l’episodio del 
cieco seduto lungo la strada di Gerico.  

Il discorso potrebbe essere molto ampio, ma ritengo che 
alcuni brevi accenni siano sufficienti ad eliminare i dubbi che 
possono insorgere.  

Più di una volta nei Vangeli ricorre il paragone tra il Regno 
dei cieli (Mt 3,2), la Parola di Dio (Lc 8,11) e il seme.  

Parola di Dio o Regno dei cieli indica la realtà che Cristo ha 
introdotto nel mondo e nel cuore degli uomini: il Vangelo indica 
una realtà che cambia la nostra concezione dell’uomo, della sua 
vita, della sua situazione, del suo rapporto con i suoi simili e con 
le cose, della finalità della sua esistenza poiché è il Signore 
stesso che è entrato ed entra nella storia d’ogni persona e del 
mondo. 

Se questa realtà introdotta da Cristo, che è la sua presenza 
mediante la Chiesa e che chiamiamo con il termine Vangelo, è 
un “seme”, è implicito che quanto narrato ha una dimensione 
storica. Tuttavia, quantunque ciò sia fondamentale, non 
esaurisce tutta la sua validità e soprattutto il suo contenuto.  

Essendo un “seme” suppone una realtà interna, diciamo 
dinamica, una forza propulsiva di sviluppo, una capacità di 
crescita. È la natura stessa del seme. 

Un fatto storico narrato dal Vangelo ha un suo significato ben 
preciso; ma non è rimasto solo un fatto storico, ha una dimensione 
più ampia, estensibile ad altre situazioni, ad ogni uomo.  

Ed è questo principio fondamentale del “seme” a permettere 
che il Vangelo sia per tutti gli uomini, per tutte le epoche e per 
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tutte le culture. (Anche se, molte volte, i cristiani, mandati in 
tutto il mondo, invece di portare il “seme”, hanno voluto portare 
la “piantina”, già fatta germogliare nella loro cultura, e così non 
attecchì, o rimase sempre piuttosto rachitica). 

Il “seme” è soggetto ad essere seminato ovunque; il campo è 
il mondo (Mt 13,38). Esso si sviluppa conformemente alla 
qualità del terreno e all’acqua viva dello Spirito (Gv 7,37-39). 

Su questi principi ermeneutici viene ad innestarsi e diviene 
comprensibile l’interpretazione del fatto narrato da Marco 
(10,46-52), che ha ispirato la preghiera del cuore o di Gesù.  

La tradizione monastica orientale si è sempre alimentata di 
tale preghiera, ed oggi anche noi occidentali scopriamo la sua 
profonda validità.62 

Nel “seme” dell’episodio evangelico è implicitamente 
contenuta l’evidenza che ogni uomo è cieco.  

Ogni uomo ha bisogno - in un modo o nell’altro - di gridare 
a Gesù: “Signore abbi pietà di me!”; non si tratta di 
un’applicazione pia del testo, ma dell’esplicitazione concreta del 
contenuto dinamico del “seme”. 

Ognuno di noi è un Bartimeo.  

Il cieco, è ciascuno di noi!  

Il cieco, sono io! 

Analizziamo l’atteggiamento di questo povero cieco, esistito 
duemila anni or sono come un segno - potremmo ben dire 
sacramento - della nostra situazione attuale, di ciascuno di noi.  

Lasciamo sviluppare questo “seme”, basandoci sul fatto 
storico.  

Bartimeo è: 
a) - Cieco.  

 

Nella prima parte, in varie riprese, si è visto come l’uomo, 

 

62 Cfr. Orientale Lumen, di Giovanni Paolo II, specialmente i nn. 5-16. 
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nella percezione della realtà, sia condizionato dai suoi processi 
psicologici, rivesta delle proiezioni, delle paure, dai desideri 
suoi, molto condizionanti il modo di vedere le cose. 

Nella spiegazione della preghiera del cuore si è evidenziato 
come produca un effetto abbastanza sconcertante: quello di 
renderci consapevoli che siamo ciechi. 

Prendere coscienza della “cecità” è la nostra salvezza! È la 
condizione necessaria per entrare nella luce; dobbiamo 
ammettere che così come siamo non possiamo continuare e 
modificare qualcosa nella nostra vita.  

Desiderare la “luce”, la “conoscenza” implica prendere 
coscienza, in modo più o meno profondo ed avvertito, di essere 
ciechi e di non vedere dove si cammina.  

“La luce è venuta in questo mondo, ma gli uomini hanno 
preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano 
malvagie”. Invece chiunque fa il male continua a proiettare le 
sue situazioni inconsce sulla realtà, (per alcuni la proiezione è la 
sola realtà), odia la luce, non viene alla luce per la paura che 
siano svelate le sue opere.  

Si preferisce continuare a proiettare le proprie “illusioni” 
egoistiche, a vivere nel mondo fantasmatico e nevrotico, 
avvertendo inconsciamente il possibile crollo di una buona parte 
del proprio “io” ideale.  

Ma quanti operano la verità, cercano onestamente, nella 
misura del possibile, di avere una relazione con gli altri, con le 
cose, impostata sul rispetto, vengono alla luce, perché appaia 
chiaramente che le loro opere sono state fatte in Dio. Non si 
costruiscono nessuna maschera, ma accettano di essere quello 
che in realtà sono (cfr Gv 3,19-21). 

Senza l’esperienza convinta della nostra limitata conoscenza, 
(purtroppo spesso alterata), non possiamo sperimentare di essere 
ciechi. Senza l’esperienza dell’oscurità, 
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dell’inadeguatezza dei concetti, delle idee, dei sentimenti, sia nella 
preghiera che nella vita, non possiamo capire di essere ciechi.  

D’altronde, la non coscienza di essere ciechi, massima 
stoltezza, verso Colui che è nel mondo, venuto tra noi, presente 
in noi come la luce che illumina ogni uomo (Gv 1,9), non ci 
permette di gridare affinché ci dia la vista per “conoscerlo”, e 
avere la vita. 

L’atteggiamento “naturale” e spontaneo dell’uomo è invece 
la presunzione di sapere, di vedere, di conoscere tutto, pronto a 
rifugiarsi nell’affermazione di non scientificità, allorché gli 
sfugge qualcosa. 

L’uomo, soprattutto moderno, cresciuto ed alimentato dalla 
cultura Kantiana, Hegeliana, Freudiana, televisiva, ecc... rifiuta 
ogni realtà, se posta al di fuori della capacità soggettiva di 
conoscere, rimane vincolato alla propria esperienza 
fantasmatica, all’immagine del suo io. 

Un cieco potrebbe pensare che al di fuori della realtà percepita col 
tatto non esista null’altro, limitandosi alla sua capacità conoscitiva; 
questo per lui potrebbe essere onesto e logico.  

L’uomo moderno invece esclude dalla realtà quanto non 
riesce a conoscere, quanto non è “scientifico”; ha la volontà di 
escludere, sarebbe altrimenti costretto a cambiare troppe cose e 
non potrebbe più dominare, manipolare, secondo i suoi comodi 
una realtà sfuggente ai suoi metodi “scientifici”.  

È per molti “scientifico” ritenere che non esista la 
“conoscenza” più profonda del “cuore”, perché non dominabile, 
manipolabile a piacere, essendo essa un dono e non una 
conquista umana; non essendo dimostrabile, non è scientifica. 

Allora l’uomo si erge a giudice del dono di Dio. In tal modo, 
Dio distrugge la sapienza dei sapienti, annulla l’intelligenza 
degli intelligenti; mentre il “dono” accolto con docilità, per 
mezzo dello Spirito, svela anche le profondità di Dio (1Cor 1,19 
- 2,10; Lc 10,21-22). 

L’uomo vuole sì la conoscenza, ma come sua opera, non 
tollera che venga donata; proprio quando pensa di essere 
“scientifico”, si dimostra cieco:  
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“Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di 
nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, 
un cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato 
dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e 
nascondere la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli 
occhi e ricuperare la vista” (Ap 3,17-19). 

Tutti noi assumiamo un tale atteggiamento. Difatti il Vangelo 
è dapprima annuncio che siamo peccatori: “Essa (Maria) 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: Egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). 

 La nostra cecità deriva appunto dalla non accettazione della 
situazione concreta. Noi vorremmo vedere senza cambiare, ma 
questo è impossibile!  

“Se dici: fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò: Fammi vedere 
l’uomo che è in te ed io ti farò vedere il mio Dio. Fammi vedere 
se gli occhi della tua anima vedono e le orecchie del tuo cuore 
ascoltano... Mostra dunque te stesso. Fa vedere se per caso non 
sei operatore di cose indegne, calunniatore, iracondo, superbo, 
arrogante, .... queste cose ti ottenebrano come se le tue pupille 
avessero un diaframma che impedisse loro di fissarsi nel sole”.63 

Il primo dono ed il primo frutto della preghiera del cuore è 
proprio il capire che siamo ciechi, miserabili, infelici, poveri, 
nudi. Siamo dei poveri esseri umani con tanti interrogativi, con 
una totale dipendenza dal nostro “habitat” e allo stesso tempo 
con una grande carica propulsiva, la quale ci spinge 
continuamente a superare i nostri limiti e non sappiamo, in 
definitiva, dove dirigerci perché ciechi.  

La tentazione più ovvia è quella di adagiarci con fatalità nel 
vissuto: “Su, godiamoci quello che possiamo” (Sap 2,1-24). 

Tuttavia, questo non serve a soffocare la nostra esigenza più 
profonda, di cui è prova l’insoddisfazione; può anche essere 
mascherata con tante cose, mai camuffata totalmente. 

 

63 TEOFILO di ANTIOCHIA, Libro ad Autolico, 1,2,7. 

- cfr.  S. AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, 1,19. 
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La tristezza e la cattiveria, generate in noi da questa rinuncia 
ad accettare la nostra miseria per essere illuminati dal Cristo 
Signore, sono segno che non possiamo soffocare la dimensione 
di fondo anelante alla luce del Signore Gesù. 

Quando invece accettiamo l’intimo travaglio del nostro 
cuore, immerso nell’oscurità, nella cecità e desideroso di luce, 
di “conoscenza”, intuiamo che Qualcuno passa continuamente 
accanto a noi e vuole aprirci gli occhi del cuore; bussa alla porta 
della nostra cecità e desidera rivestirci con vesti candide e stare 
con noi (Ap 3,20). 

L’uomo ammette facilmente di non sapere tutto, di sapere 
poco o nulla sulla finalità della sua esistenza, ma non accetta con 
facilità d’essere cieco. Cecità vera, nel nostro caso, è quella di 
non voler ammettere la propria cecità.  

Non si tratta di cecità fisica e nemmeno intellettuale, ma di 
quella che colpisce la sola facoltà atta a “conoscere” il Signore: 
il cuore (Mt 15,14-19).  

Cecità che il Signore rimprovera ai suoi discepoli, dopo la 
risurrezione (Lc 24,25; Mc 16,14) e che, secondo la Bibbia, 
s’identifica con la stoltezza di non cogliere la relazione profonda 
delle cose tra loro e con Dio.  

Lo stolto utilizza, in modo depravato, anche la luce 
proveniente dall’intelligenza (Rm 1,18-32), e la trasforma in 
cecità, che impedisce di cogliere la relazione filiale con il Padre 
(Rm 8,15-16; 1Cor 2,9-16). 

Possiamo sapere tante cose sull’universo, ma non riusciremo 
a sapere perché esiste, se non rinunciando alla nostra cecità e 
accogliendo la luce di Cristo (Ef 1,4; Col 1,15-20).  

Possiamo sapere tante cose su Dio, ma non sappiamo chi è Dio, 
cosicché, mentre ci riteniamo sapienti, diventiamo stolti (Rm 1,22).  

La cecità nostra non è un problema marginale: “Si può 
campare anche senza sapere tante cose!”, ma ha un’incidenza 
terribile sulla vita: ci aliena dalla vita di Dio (Ef 4,17-18). 

Non voler prendere coscienza di essere ciechi, è rimanere 
nella morte: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma 
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siccome dite: ci vediamo, il vostro peccato rimane” (Gv 9,39-
41). Sicuri di vedere e di sapere, rimaniamo nella cecità e nella 
morte (1Gv 1,5-10). 

Solo il Signore ci può liberare da questa cecità; e vuole 
liberarci, ma a una condizione: che ci lasciamo guidare. È più 
che ovvio: se coscienti di essere ciechi, volentieri ci affidiamo 
ad un altro che ci aiuti.  

Noi, invece, vorremmo dare istruzioni a chi ci guida, al 
Signore; e questo è un guaio serio, perché Lui ha delle vie che 
non collimano con le nostre (Is 55,8). Egli fa camminare i ciechi 
per vie che non conoscono, li guida per sentieri sconosciuti; 
trasforma davanti a loro le tenebre in luce. 

Per far questo ha bisogno che noi abbandoniamo l’idolatria 
della nostra saccenteria, la nostra sicumera: “Retrocedano pieni 
di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle statue: 
Voi siete i nostri dei” (Is 42,17).  

Nella preghiera del cuore diventiamo consapevoli della 
nostra cecità, proprio non vedendo nulla, non sentendo nulla.  

In tal modo non ci appoggiamo più su noi stessi, sulle nostre 
percezioni o capacità e diveniamo disponibili a seguire lo Spirito 
di Gesù, che ci conduce alla “conoscenza-esperienza” di quelle 
cose, che occhio non vide mai, né mai entrarono in cuore 
d’uomo, e che Dio ha preparato per noi; e per quanti lo amano 
(1Cor 2,9-16) e si abbandonano a Lui (Sap 3,9b; At 5,32), 
rivelandole per mezzo della potenza creatrice dello Spirito. 

È l’azione creatrice dello Spirito a guarire la nostra cecità, a 
cambiare radicalmente il cuore.  

Tale “illuminazione” non può essere operata da noi, ma dalla 
dunamiς creatrice della gloria del Padre, la stessa che ha fatto 
risorgere il Signore dalle tenebre della morte e illumina il buio 
della nostra vita; con Cristo, risuscitando anche noi dalla morte, 
ci ha dato la luce della vita (Ef 2,4-8). 
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 b) - Seduto. 

 

Il cieco se ne sta seduto lungo la via, non sa dove andare, 
perché non riesce a vedere. È impossibilitato a muoversi. 
Attende da un altro tutto ciò di cui ha bisogno. 

Un simile atteggiamento ripugna alla nostra presunzione. 
Nella nostra vita, con difficoltà accettiamo di essere aiutati dagli 
altri; a volte accettiamo esteriormente, ma all’interno scattano 
subito meccanismi di difesa dell’io personale e pulsionale, usati 
come filtri per vagliare ed escludere quanto “disturba”.  

Riflettendo un tantino e cercando la sincerità con noi stessi, 
ci accorgeremmo che dall’istante del nostro concepimento 
abbiamo bisogno degli altri, poiché l’esistere è un dono gratuito.  

Questo bisogno sussiste costantemente, pur divenendo, in 
tempi successivi, abbastanza autosufficienti, almeno in certi 
campi.  

Il bisogno degli altri e soprattutto dell’Altro, cessa, nella 
nostra illusione, quando noi iniziamo a restringere l’essere e 
l’esistere nel solo ambito delle nostre capacità e prospettive.  

Chiudendoci allo sviluppo, rifiutiamo di crescere ed 
escludiamo la progressiva maturazione, descritta da S. Paolo (Fil 
3,7-14). 

Apparentemente ci sentiamo capaci e soddisfatti, ma 
sappiamo bene che è illusione. Abbiamo anche tante 
occupazioni e compensazioni, ma non siamo felici.  

Non accettando la crescita proposta da Cristo, intuiamo nel 
profondo di non essere contenti; “la felicità, infatti, è la 
coscienza della nostra crescita, del nostro camminare”.64  

“Voi vedete e non credete” (Gv 6,36), vediamo la nostra vita, 
la viviamo, ma non ci spingiamo oltre. Non andiamo al centro 
del nostro essere, del cuore, dove c’è una presenza amante. Vi è 

 

64 A. LOWEN, Bioenergetics, Penguin Books, pg. 33, traduzione italiana: 

Bioenergetica, Felitrinelli, Milano. 
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qualcuno che ci sussurra: “Alzati, amica mia, e vieni” (Ct 2,10). 

Noi, come il cieco, ce ne stiamo “seduti” nella nostra piccola, 
limitata realtà personale.  

Molte volte non siamo nemmeno capaci di godere la realtà 
che ci circonda. Rimaniamo seduti e non ci spingiamo oltre 
l’esperienza limitata e immediata proveniente dal nostro 
egocentrismo.  

Il mondo è circoscritto ai nostri schemi mentali, psicologici, 
affettivi e lì si esaurisce. 

La Bibbia descrive con l’immagine di “sedere, essere seduto” 
l’atteggiamento di rassegnata, cocciuta e voluta chiusura al 
cammino proposto da Dio. 

Tuttavia si deve precisare che tale parola “sedere”, ha un 
duplice senso: e di potenza, e di rassegnata impotenza.  

Di potenza, quando accettiamo di alzarci e di camminare 
come Cristo ha camminato (1Gv 2,6), di impotenza, quando ci 
rifugiamo nella nostra autosufficienza. 

Il senso - diciamo negativo - è quello attinente alla nostra 
situazione umana. In noi portiamo l’aspirazione alla felicità, 
cerchiamo con ogni sforzo di raggiungerla, alla fine, ci 
“sediamo” nel piacere, nel “quotidiano”.  

Molto presto, all’ideale subentra la delusione, 
successivamente la rassegnazione ad accontentarsi di quanto 
offerto dalla vita, oscurando così in noi la profonda conoscenza 
del mistero della nostra esistenza (Ef 1,17-19). 

“Sedere” indica rinunciare volutamente alla comprensione 
profonda e gioiosa della nostra esistenza in Cristo Gesù.  

Significa, come accennato sopra, restare nella vanità della 
mente, accecati dai nostri pensieri, alienati dalla vita di Dio a 
causa dell’ignoranza e della durezza del cuore (Cfr Ef 4,17-19).  

Il popolo eletto, nel deserto, in cammino verso la liberazione 
proposta da Dio, non appena viene meno lo stimolo di colui che 
guida, stanco ed affaticato sceglie la condizione più facile, senza 
minimamente dubitare che questo fatto gli può costare la vita, e 
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si abbandona ai suoi impulsi e desideri.  

Intuisce non essere questa la soluzione migliore, ma accetta 
di vivere alla meno peggio, rassegnato alla sua sorte. Da una 
parte non è la migliore, dall’altra non è impegnativa, e con ciò 
s’illude di poter sopravvivere. 

“All’uomo Mosè, che ci ha condotto fuori del paese d’Egitto, 
non sappiamo cosa sia accaduto”(Es 32,1); con questa scusa, 
viene eliminato ogni stimolo per camminare verso la terra 
promessa, dove scorrono latte e miele; così “si sedette per 
mangiare e bere”, e si alzerà solo per giocare (Es 32,6). 

L’infedeltà all’alleanza pone il popolo in una situazione di 
sfacelo; è dato in mano ai suoi nemici e “siede” nella polvere (Is 
47,1ss), segno di desolazione e distruzione operata su di lui dai 
suoi nemici. 

Tuttavia, noi siamo “seduti” non solo quando ci chiudiamo e 
ci limitiamo alla nostra realtà personale, alla percezione 
soggettiva delle cose, ma rimaniamo “seduti” anche quando ci 
sforziamo di seguire il Signore.  

È necessario il nostro impegno, ma giunge il momento in cui 
dobbiamo arrenderci. 

L’impegno è doveroso, ma è sempre “nostro”. Nella pratica 
non riusciamo a comprendere l’affermazione del Signore: 
“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
siamo servi inutili” (Lc 17,10).  

Avviene quasi sempre che il nostro impegno stesso, come 
autoaffermazione, sia un ostacolo alla conoscenza del Signore.  

Allora il Signore, nella sua bontà, ci fa sperimentare 
l’insuccesso, e per questo ci fermiamo, ci “sediamo”, 
sperimentando che non possiamo fare nulla. 

Succede ciò che capitò ad Elia. Lo zelo del Signore lo mise 
in una situazione tragica e dovette fuggire. S’inoltrò nel deserto 
e andò a sedersi sotto un ginepro, desideroso di morire.  

Umanamente parlando non aveva più nessuna possibilità per 
continuare nel suo ministero profetico.  



97 

 

Per cui “sedere” qui sta a indicare che l’uomo arrivato a certi 
limiti non è più in grado di continuare.  

Quando Elia si “arrende”, conosce il Signore e ritrova 
un’altra forza che non è più la sua (1Re 19,4-19). (Vedi anche il 
caso di Agar: lei, ormai rassegnata alla sua sorte, ha gli occhi 
aperti dal Signore e vede un pozzo (Gn 21,14-19).  

Analogo è il caso di Giobbe: tutto procede bene nella 
prosperità, ma quando sperimenta il suo “fallimento”, “conosce” 
il Signore. 

Colpito da malattia, senza speranza alcuna e con nessuna 
comprensione per l’accaduto, Giobbe “siede” sulla cenere (Gb 
2,8). L’unico suo sollievo sarebbe il trovare un perché, ma 
invano. Solo alla fine, quando interviene il Signore, Giobbe 
capisce il significato della sua situazione (Gb 42,5; Sal136,1; 
Lam 3,28; Ger 15,17). 

Nella pienezza dei tempi Dio mandò il Figlio per riscattare 
coloro (Gal 4,4) che erano seduti nelle tenebre e nell’ombra di 
morte (Lc 1,79) come affermato chiaramente da Matteo (4,14 
16), che cita Isaia (8,23-9,1). 

Infine il cieco di Gerico “siede” lungo la via (Mc 10,46). 
“Siede”: la sua situazione, umanamente parlando, è 
irrimediabile. Non ha molte possibilità proprie, deve attendere 
dagli altri un aiuto.  

Possiamo riassumere in breve: l’atteggiamento dell’essere 
“seduto” indica una situazione non gradevole dell’uomo.  

Per questo motivo l’uomo “si alza” solo per “giocare”, fugge 
la sua situazione con la ricerca del piacere, dell’attivismo, ecc. e 
ritiene per certo che questa sia la vita. 

È una situazione di frustrazione profonda, dalla quale da solo 
non può uscire. È una rassegnata impossibilità e impotente 
rassegnazione creata a volte dalle situazioni, ma spesso voluta.  

Secondo la Bibbia, per l’uomo è impossibile fare altrimenti; 
la situazione d’impotenza diviene per Dio l’ambito dove inserire 
la sua onnipotenza (2Cor 12,7-10; Fil 4,11-13); una situazione 
di morte, dalla quale fa germogliare e fiorire la vita (Gv 12,24). 



98 

 

Nella preghiera del cuore, “rimanere seduti” è la tacita 
confessione della nostra impotenza.  

È ammettere che la preghiera, la “conoscenza” del Signore 
non è in nostro potere, ma è un dono offertoci allorché siamo 
coscienti di essere impotenti e che i nostri occhi sono privi, non 
solo della luce, ma incapaci di ricevere la luce.  

Abbiamo bisogno di essere illuminati, non perché non ci sia 
la luce, infatti “la luce brilla nelle tenebre” (Gv 1,5), ma sono gli 
occhi del cuore bisognosi di essere aperti dal Signore (At 16,14); 
la sua luce allora ci può illuminare. 

L’atteggiamento del corpo, la posizione dello stare seduto, 
oltre che un mezzo per pregare, è anche un segno della nostra 
impotenza e dovrebbe servire ad introdurre nella coscienza, nel 
cuore, l’atteggiamento psicologico e spirituale di povertà 
impotente, come di terra arida e senza acqua (Sal 62,2).  

Impotenza che non è una rassegnazione sterile, ma l’anelito 
dell’assetato. Egli è impotente perché non ha l’acqua, ma è 
anelante come la cerva ai corsi d’acqua.  

Tale è l’impotenza della preghiera del cuore: è il cuore che ha 
sete del Dio Vivente (Sal 42,2-3) e aspetta che Lui faccia 
sgorgare, dentro, quella fonte di acqua viva promessa (Gv 4,14; 
7,37-38).  

Allora l’impotenza sterile del nostro cuore sarà come un 
giardino irrigato (Is 58,11), che produce frutti in ogni tempo (Ap 
22,1-2).  

Sicché la nostra impotenza diventa fonte di gioia non solo per 
noi, ma per tutta la città di Dio, la santa dimora dell’Altissimo, 
cioè la Santa Chiesa (Sal 45,5). 
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c) - Sente qualcosa di diverso. 

 

L’esperienza della nostra impotenza, il disagio che essa 
procura al bisogno di essere, la sofferenza interiore proveniente 
dalla frustrazione psicologica non ci devono chiudere nel 
pessimismo o in una sterile impotenza.  

Accettare con calma questa situazione, e non rassegnarsi, fa 
emergere dal cuore la percezione che Qualcuno potrebbe aiutarci 
ad uscire dall’impasse. 

Segno che la nostra impotenza non è sterile ma da essa 
proviene la pace. Rimanendo la nostra impotenza in quanto tale, 
scatena l’aggressività e l’impazienza: diventiamo acidi, 
insofferenti, intolleranti, verso tutti e tutto. 

Invece, se viene infusa la pace, l’impotenza stessa è l’inizio 
dell’intuizione di uno sbocco luminoso e ci apre la porta per 
introdurci nella misericordia; la misericordia, poi, (Os 2,1-23) 
ha un volto ben definito: il dolce volto del Signore Gesù (Tt 
2,11-14). 

Mentre tutto è buio, è impotenza, disagio e sofferenza, 
l’abbandono confidente (Is 30,15) cambia piano piano questa 
situazione. Il nostro deserto interiore inizia a fiorire, in esso si 
apre una via santa (Is 55,1-10). 

La pace di Cristo, che gorgoglia nel nostro cuore e supera 
ogni nostro sentire, in quanto più profonda della nostra abituale 
esperienza (Fil 4,7; Col 3,15), inizia ad affiorare dalla nostra 
impotenza e ci custodisce con la sua potenza (1Pt 1,5).  

Come per Maria è anche per noi: confessò la sua impotenza 
nel cooperare alla parola di Dio: “non conosco uomo” (Lc 1,34-
35) e la potenza dell’Altissimo formò in lei il Figlio di Dio; così 
per noi, nella pace della nostra impotenza, si opera la 
“coscienza-conoscenza” della presenza della Giustizia di Dio 
(cfr Gc 1,20-21), Cristo Signore (2Cor 5,21; 1 Cor 1,30). 

Allora cecità e tenebre iniziano a diradarsi. Non si presenta 
quasi mai come una luce folgorante, ma piuttosto come graduale 
presa di coscienza di vari elementi, che illuminano - non la 
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mente, non la ragione - ma gli occhi del cuore. Qui subentra 
subito una sottile tentazione: quella di aggrapparsi al primo 
barlume. No!  

Dobbiamo stare seduti sulla nostra impotenza. Non cercare di 
scartarla subito, con qualche intuizione appagante; deve 
rimanere sempre come gradino, sul quale siamo seduti, anche se 
fa soffrire; deve rimanere sotto di noi, perché solo così ci dà 
modo di arrivare alla potenza di Dio, aleggiante sulla nostra 
“pacifica” impotenza. 

Dobbiamo smettere di sforzarci d’amare Dio, di volerlo 
contemplare. Dobbiamo invece lasciarci amare da Lui, perché in 
questo sta l’amore: non siamo noi ad amare Dio, ma è Lui che 
ama noi (cfr 1Gv 4,19); e, così, dobbiamo lasciarci guardare, 
contemplare da Lui.  

Noi, quando vogliamo contemplare Lui, non facciamo che 
contemplare noi stessi; tutt’al più, contempliamo Lui con le 
nostre proiezioni, provandone poi frustrazione.  

Il suo sguardo, invece, che si posa su di noi, produce 
solamente gioia: “il Signore gioisce sempre delle sue opere” (Sal 
103,31) “e la sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal 
144,9; Sap 7,1-8). Di Lui conosciamo ben poco, mentre Lui di 
noi conosce “la parola prima ancora che essa si manifesti a noi” 
(cfr Sal 138, tutto il salmo).  

Conosce che siamo preziosi agli occhi suoi (cfr Is 43,4) 
perché ci ha amato di amore eterno e aspetta la nostra 
emendazione per attirarci a sé con immensa misericordia (cfr 
Ger 31,3 volg).  

Noi non smettiamo mai di piagnucolare, mentre Lui gioisce 
continuamente come lo sposo per la sposa (Is 62,5; 65,19). Noi, 
invece, siamo sempre tentati - e sempre cadiamo in questa 
tentazione - di pensare, comportandoci in conseguenza, di non 
essere degni, perché peccatori. Questo è un giudizio meschino e 
gretto, proiettato su Dio.  

È il nostro peccato. È la tentazione più sottile del nostro nemico, il 
diavolo (l Pt 5,8), che ci fa sempre cadere in questo tranello. 

È vero che non siamo degni e siamo peccatori; ma noi, chi siamo 
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per giudicare il dono di Dio, per criticare il suo amore? “Possiamo 
dire impuro ciò che Egli ha santificato?” (At 10,15). 

Può sembrare un’ipotesi blasfema a chi non conosce il 
pensiero di Dio, eppure è così: Egli ci ha amati e ci ama, se non 
di più, certamente quanto il suo Figlio Unigenito.  

Anzi, vorrei dire che ci ama di più, in quanto il suo amore 
diviene misericordia di fronte al nostro peccato; sotto questo 
aspetto, ci ama “di più”, non risparmiando il proprio Figlio (Rm 
8,32), che ha dato in preda alla morte (Gv 3,14-16), lo ha fatto 
peccato per noi (2Cor 5,21), affinché avessimo la vita (Gv 10,10-
11).  

È chiaro che ama il Figlio suo, ma è altrettanto chiaro che per 
noi peccatori ammazza “il vitello grasso”, fa festa (Lc 15,22-24), 
e tutto il cielo gioisce (Lc 15,7). 

Quando noi accettiamo la nostra impotenza e la nostra 
miseria, la sua gioia entra in noi: “Questo vi ho detto, perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). 

L’attenzione allo sguardo del Signore su di noi, che per noi 
rimane sempre oscuro (Sal 97,2), genera in noi il bisogno di 
essere illuminati dalla sua Parola: “i comandi del Signore sono 
limpidi, danno luce agli occhi” (Sal 18,8).  

Nasce così un’esigenza amorosa di penetrare il contenuto della 
Parola del Signore, di farne una “ruminatio”65 costante, poiché la 
sua Parola nel rivelarsi illumina, cioè, nella misura che è accolta, 
proietta la sua luce sulle nostre tenebre (Sal 118,130). 

La “ruminatio”, inoltre, fa scaturire quella gioia e consolazione 
racchiusa nella Scrittura di cui parla S. Paolo (Rm 15,4).  

 

65 “Ruminatio”, termine improntato all'immagine del ruminante: questi 

mangia rapidamente e poi, nella tranquillità del riposo, riprende a masticare 

e gustare il cibo ingerito. Applicandolo alla Parola di Dio, significa farla 

risalire al palato del cuore, gustandola, affinché possa nutrire la creatura 

nuova che è in noi. È un concetto già familiare alla Scrittura: “Beato l'uomo 

che “mormora” giorno e notte la legge del Signore (Sal 1,2); “Quanto amo 

la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando” (Sal 118,97) “e 

diviene più dolce del miele” (v 103). Cfr Deut 6,6; Ez 3,1.3; Ap 10, 9-10. 
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Mediante la “ruminatio” si intuisce che dietro il muro della 
lettera e attraverso le inferriate “dell’intelligenza” della Parola si 
ode una voce: “il mio Diletto” (Ct 2,8-17).  

È una “voce”, non una visione, nemmeno un “vuoto”!  

Infine, la “ruminatio” introduce nel cuore la Parola e ve la 
custodisce. Secondo la promessa del Signore, apre poi la via, 
affinché il Padre e il Signore prendano stabile dimora in noi (Gv 
14,21-23). 

 Ciò che caratterizza la “ruminatio” è l’amore, non il sapere. 
Non è la nostra capacità, la nostra sufficienza che fa prendere 
“dimora” al Signore: è il suo Spirito che diffonde nel nostro 
cuore la carità (Rm 5,5), fonte di “conoscenza” (lGv 4,16).  

“Conoscenza”, non per mezzo dell’intelligenza, di concetti, 
ma con il “cuore”.  

Conoscenza che non è sapere, bensì sapore. È nel gustare che 
si conosce; non è visione del Signore, ma esperienza della sua 
Bontà: “Gustate e vedete - non il Signore - ma quanto è buono il 
Signore” (Sal 33,9).  

Questo “dimorare” dolce e oscuro, presente al “cuore” ma 
assente per la ragione, frutto non di ragionamento, ma della 
testimonianza dello Spirito (Rm 8,16), fa nascere l’esigenza di 
modellare la nostra vita e i nostri sentimenti più profondi su 
quelli di Cristo (Fil 2,5), di camminare come Lui (1Gv 2,6), di 
seguire il suo esempio (lPt 2,21) per progredire nella conoscenza 
del Signore Gesù (2Pt 1,8).  

Difatti il Signore dice chiaramente: “Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama, sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14,21).  

La conoscenza del Signore è più frutto della vita che del 
raziocinio, non proviene dal nostro far teologia su di Lui, bensì 
dal lasciarci conformare a Lui dal Santo Spirito.  

È esperienza di vita, di una Vita che è la sua in noi; ognuno 
di noi sa bene che, vivendola, “conosce” la vita. 

Forse mai nessuno saprà dire con precisione cosa é la vita, ma 
il più piccolo essere vivente sa cosa significhi vivere, anche se 
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non è in grado di formulare concetto alcuno sulla vita e tanto 
meno teorie.  

La conoscenza della vita è, potremmo dire, “oscura” nel 
senso che non è razionalizzata: ma è sempre esperienza , 
coscienza-conoscenza più profonda, che siamo in grado di 
sperimentare per il dono dello Spirito. Di fronte ad essa la 
conoscenza razionale risulta una bazzecola. 

A noi seduti sulla nostra impotenza si fa pressante l’invito 
dello Spirito: “Avvicinatevi a Lui e sarete illuminati” (Sal 33,6  
secondo la Volgata). “Avvicinatevi” significa camminare, 
comportarsi, vivere come Lui.  

S. Paolo suggerisce: “Svegliati, tu che dormi, destati dai morti 
e Cristo ti illuminerà” (cfr Ef 5,14), lascia stare le opere 
infruttuose della tua autosufficienza, del programmare la vita 
secondo i tuoi schemi (Ef 5,11) e segui l’invito di Cristo: 
“Imparate da me” e anche voi, come me, conoscerete il Padre 
(cfr Mt 11,25-30). 

Più accettiamo la nostra impotenza e rinunciamo alla “nostra” 
esperienza della vita, tanto più profondamente percepiamo un 
altro modo di essere, di vivere, fonte della possibilità di 
“conoscere” il Signore.  

Difatti, il Signore si manifesta perché la vita che Lui innesta 
sulla nostra impotenza è conoscenza: “Questa è la vita eterna, 
che conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo” (Gv 17,2-3). 

 Questo nuovo modo di percepire il nostro essere è quello che 
suscita l’esigenza di modellare noi stessi, nel più profondo e nel 
nostro agire concreto, su Cristo; di avere il suo stesso sentire di 
fronte a Dio, a noi stessi, agli uomini, al creato.  

La necessità profonda di camminare come Lui ha camminato 
(1Gv 2,6), introduce in una luce “oscura”, in una conoscenza, 
senza “contorni”, senza concetti, ma più soave, di Lui: senza 
vederlo lo amiamo e la gioia indicibile e gloriosa (1Pt 1,8-9) che 
canta nel cuore, pur restando oscura, è conoscenza. 

 Gli occhi del cuore non vedono alla maniera naturale, 
“vedono” però la straordinaria grandezza della sua potenza verso 
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di noi.  

Potenza che opera in noi la risurrezione, la vita, perché è la 
continuazione della medesima potenza che operò la risurrezione 
di Cristo e ridiede vita al suo corpo mortale (Ef 1,17-23; Rm 
8,11). 

 Potenza che ha bisogno della desolazione interiore per essere 
percepita operante in noi.66  

Ogni percezione vitale è “conoscenza”, non concettuale, 
bensì vivificante, esistenziale; oscura per quanto riguarda il 
raziocinio, ma gioiosa per il cuore, per il nostro essere più 
profondo! 

L’uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio 
(1Cor 2,14), ma poiché questa conoscenza vitale è opera dello 
Spirito Santo, essa viene percepita solo nel vuoto di ogni nostra 
attività psicologica, cioè nella profondità del nostro cuore.  

Lo Spirito poi è la carità di Dio o meglio, il Dio che è Carità; 
Lui ci fa prendere coscienza e conoscenza dell’amore del 
Signore per noi e in noi.  

Nasce così anche in noi l’amore per Lui che ci ama. Noi, allora, 
riflettiamo nello specchio del nostro cuore, pulito e libero dalla 
nostra esperienza naturale, psicologica, possessiva, incentrata solo 
su noi stessi, l’amore che Lui ha effuso in esso (Rm 5,5). 

L’amore, poi, è “conoscenza”: voi che temete il Signore, 
amatelo e i vostri cuori saranno illuminati (Sir 2,10 Volgata).  

S. Giovanni: “Chiunque ama è generato da Dio - lui e il suo 
amore - e perciò conosce Dio”(1Gv 4,7). 

 

66 S. Paolo usa un termine molto più significativo e più comprensibile per 

noi: astenia. La dunamis, potenza del Signore, raggiunge il suo complemento 

proprio in questa astenia (2Cor 12,9-10). Astenia che S. Paolo definisce: 

dubitare anche della vita (il latino è più esplicito: nausea della vita: ita ut 

taederet nos etiam vivere), la chiama anche sentenza di morte per imparare 

a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti (1Cor 1,9). 

In tal modo, può affermare che il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, è 

Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione (2Cor 1,3).       
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La conoscenza che s’innesta sulla nostra impotenza non è la 
conoscenza razionale, come più volte ripetuto, ma la conoscenza 
in senso biblico, dinamica e vitale.  

È certamente luce, ma una luce di cui noi non abbiamo 
esperienza fintanto che - modellando la nostra vita su quella del 
Signore Gesù, con l’aiuto della comunità cristiana e l’azione 
dello Spirito sul nostro spirito (Rm 8,13-16) - la Parola non 
rompa l’oscurità e l’ottusità della nostra esperienza psicologica.  

È luce, ma non quella a cui siamo abituati. 

La nostra esperienza della luce è ben diversa. Noi con la luce 
vediamo gli oggetti distinti gli uni dagli altri. La luce della 
ragione ci fa capire e comprendere le cose e la relazione tra loro. 
Ciò che noi vediamo, a livello fisico e razionale, sono le cose e 
la loro relazione. La luce è solo un mezzo, il termine della 
conoscenza è nelle cose stesse e nella loro relazione.  

Mentre in questa conoscenza è l’opposto: non ci sono oggetti, 
non relazioni tra le cose, non “io” e nemmeno “Dio”.  È luce 
dove c’è solo luce! “Dio è Luce e in Lui non ci sono tenebre” 
(1Gv 1,5). 

È l’esperienza descritta dal salmista (Sal 35,10): “alla tua luce, 
vediamo la luce”! Nella nostra esperienza abituale, noi vediamo le 
cose nella luce, qui vediamo “la luce, alla tua luce”.  

Senza oggetti l’esperienza della luce è come tenebra; tuttavia, 
una volta percepita in fondo al cuore, questa “luce oscura” - 
perché senza determinazioni, senza contorni delle cose, senza 
oggetti particolari - proietta una dimensione nuova sulla realtà 
che ci circonda, che siamo noi, che è in noi.  

Luce di gioia, canta la liturgia. 
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d) - Invoca Colui che è presente. 

 

L’esperienza della luce nella luce, ci fa intuire una Presenza 
che non vediamo nei suoi contorni poiché il Signore non ha 
limitazioni; nondimeno, “gustiamo” la sua presenza.  

Tutte le manifestazioni di Dio nella Bibbia vanno in questo 
senso. C’è una presenza, Dio parla, ma Lui non si vede (Es 3,1-6; 
33,18-23). L’uomo lo sente, è partecipe della sua luce, ma il 
Signore non si vede (Es 34,29; 2Cor 3,7-4,6).  

L’esperienza di una presenza che non si vede è luce, perché 
“si percepisce” che “il Signore è il Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà” (Es 34,6-7).  

Questa esperienza ci porta a invocarlo mentre è vicino (Is 
55,6), come Mosè, con fiduciosa certezza che saremo esauditi, 
perché Egli è ricco di misericordia per quanti lo invocano (Sal 
85,8; Rm 10,12) e non lascia nessuno senza risposta (Sir 2,12). 
Difatti, qual è la sua grandezza, tale è la sua misericordia (Sir 
2,18; Sap 7,7).  

È luce, perché si percepisce la presenza di una Bontà che ci 
avvolge e che prima non conoscevamo.  

È perciò un modo nuovo d’essere, poiché questa “presenza” 
ci libera dalle nostre tenebre, dalla solitudine. Instaura un 
rapporto nuovo con noi stessi. Noi percepiamo un cambiamento, 
ci sentiamo differenti, perché amati. Ciò che prima non era 
possibile.  

Eravamo ciechi. Era un’oscurità nella quale eravamo 
immersi. Ora è luce; è luce d’amore: “un tempo, eravate tenebra, 
ora, siete luce nel Signore”. E la luce non può essere espressa in 
sé, è percepita solo nella luce. 

Tuttavia, la sua espressione ha bisogno di manifestarsi nel 
concreto: infatti, il frutto della luce, non la luce, consiste in ogni 
bontà (Ef 5,8-9). È l’esperienza della bontà del Signore che 
illumina il cuore e si diffonde in tutto il nostro essere. 
L’esperienza di questa Bontà diviene, se così possiamo definirla, 
preghiera. In realtà è amore, desiderio, gioia, lode. 
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È preghiera nel senso che l’amore vuole crescere, la gioia 
vuol essere completa e la lode vuole essere semplicemente 
esultanza.  

È preghiera perché tutto ciò ci è dato come caparra (2Cor 
1,22; Ef 1,14).  

È preghiera perché, come dice S. Paolo, è il nostro 
gemito (Rm 8,23).  

È preghiera perché la caparra richiede la completezza.  

È preghiera perché la comprensione della Bontà del Signore 
è sì luce, ma di riflesso, come in uno specchio, in maniera 
indeterminata.  

Questa indeterminazione diventa anelito, desiderio, perché non 
vuol vedere solamente di riflesso, bensì faccia a faccia, vuole 
vedere e conoscere questa Bontà, non in modo imperfetto, ma nella 
sua completezza, nella sua totalità (1Cor 13,12; 1Gv 3,2). 

Tutto ciò è fuori dalla nostra portata, dalla nostra capacità 
percettiva, dalla nostra esperienza umana di qualsiasi genere e a 
qualsiasi livello: “occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò 
in cuore di uomo” (1Cor 2,9). 

È veramente in noi. È il nostro essere cristiano; è l’immagine 
impressa nel nostro essere cristiano; è l’immagine impressa nel 
nostro essere uomini (Gn 1,26). 

Dobbiamo, allora, dedurre che nella nostra attività cosciente, 
normale, non arriviamo mai, non solo all’esperienza di Dio, ma 
nemmeno all’esperienza più vera di noi stessi.  

Normalmente, e per loro natura, queste due esperienze sono 
concomitanti. Sono due aspetti di un’unica realtà, poiché, se 
l’uomo è l’immagine, Dio è il “Riflesso”. Se l’uomo è lo 
“specchio”, Dio è colui che vi si riflette.  

Ne deriva la necessità che la nostra attività psichica deve 
decisamente essere superata. Non diciamo, sottovalutata, tanto 
meno disprezzata o annullata, bensì superata, se vogliamo 
trovare in noi stessi la Bontà e la gioia del Signore, diffusa nel 
nostro cuore (Rm 5,5). 
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La preghiera del cuore ha lo scopo di farci superare la nostra 
abituale esperienza, la coscienza superficiale. Dobbiamo 
affrontare il deserto psicologico, affettivo, spirituale e 
inoltrarvisi con determinatezza.  

E, quando camminiamo in questo deserto, non dobbiamo 
spaventarci della mancanza di cibo psicologico e chiedere a Dio 
le “quaglie” (Es 16,8), di farci “sentire” qualcosa a livello della 
nostra attività normale.  

Dobbiamo invece, accontentarci del cibo leggero (Nm 21,5) 
della presenza del Signore. Tale “cibo” è impercettibile al palato 
della nostra abituale esperienza, ha però in sé ogni delizia (Sap  
16,20) per il palato del cuore.  

Con questo cibo senza sapore e pieno di delizia, senza sapore 
per la nostra esperienza umana naturale, pieno di ogni delizia per 
il cuore, entriamo nel riposo del Signore o meglio, percepiamo 
il Signore che riposa in noi (Eb 3,1ss; 4,1-11; Ct 1,7-8). 

È bene precisare che questo “deserto” della nostra esperienza 
umana, questo “vuoto”, questo “nulla”, non è la preghiera. È 
importante tenerlo presente! 

Si può confondere una certa “vacuità” di carattere 
tipicamente nevrotico o qualcosa di peggio, in altri tempi 
chiamato “quietismo”, con questo “deserto”.  

I1 “deserto” è deserto, luogo di desolazione, ma è anche il 
luogo dove Dio manifesta la sua Potenza. È deserto perché 
nessuna nostra facoltà osa formulare alcunché che si possa dire 
preghiera.  

Nemmeno il cuore osa esprimere la sua preghiera, anzi non 
sente il desiderio di pregare.  

Sa solo quanto sia vera l’affermazione del Signore: “In quel 
giorno non chiederete più nulla” (Gv 16,23). Cioè, il cuore non 
sente il bisogno di chiedere perché si sintonizza e si lascia 
trasportare dal gemito dello Spirito, il quale ha ormai preso 
possesso di esso e con gioia indicibile sussurra: Abbà, Padre 
(Rm 8,15-16).  

In un simile “deserto” anche noi non sappiamo cosa 
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domandare, mediante la preghiera del cuore. Difatti, la nostra 
debolezza, incapace di chiedere alcunché di preciso e di chiaro, 
viene sostituita dall’insistenza e dalla chiarezza dello Spirito.  

Il nostro cuore ha solo i gemiti inesprimibili dello Spirito (Rm 
8,26-27). 67   

Il cuore, avvinto dallo Spirito (At 20,22), è condotto dove lo 
Spirito vuole, come vuole e quando vuole, perché così è 
chiunque è nato dallo Spirito (Gv 3,8). 

Non sa in partenza cosa succederà, sa tuttavia quello che 
succede quando succede: “In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre e voi in me e io in voi ed io mi manifesterò” (Gv 14,17-
21); non è più “deserto”.  

Questo rimane lo sfondo, la cornice, ma il contenuto, oscuro 
e inespresso, è l’impeto dell’acqua viva (Ap 22,1; Ez 47,1-12) 
che trasforma la nostra vita. 

La pratica della preghiera del cuore produce, per prima cosa, 
l’esperienza dell’impotenza e delle tenebre del cieco. Mentre si 
persevera e insiste, le tenebre e l’impotenza aumentano.  

La fede, causante queste tenebre e impotenza per la nostra 
coscienza psicologica, ha tuttavia una “ipostasis”, una sostanza 
concreta, reale, anche se fuori della portata della nostra normale 
coscienza (Eb 11,1).  

Tale esperienza di tenebre, poi, conduce a percepire, in 
maniera a noi fino a questo momento sconosciuta, che le stesse 
tenebre ed impotenza hanno anche un altro aspetto.  

 

67 S. AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 97,4,“…se la destra di Dio ti ha 

risanato per Lui, parla a Lui... che faremo allora? Dobbiamo giubilare… che 

significa giubilare? Significa: esprimere la voce ineffabile della vostra 

intima gioia ed effondere verso Dio tutta la vostra letizia”. Idem, sul Salmo 

32, disc. 1,7-8, “Non andare in cerca di parole, come se tu potessi tradurre 

in suoni articolati un canto di cui Dio si diletti. Canta nel giubilo…Il giubilo 

è quella melodia, con la quale il cuore effonde quanto non  gli riesce di 

esprimere a parole…Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi delle 

parole, e la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle 

sillabe. Cantate a lui con arte nel giubilo”. 
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In questo “deserto” psicologico dove c’è, apparentemente, 
aridità e fame, buio e solitudine, si trova un cibo, una manna 
nascosta, una realtà nuova: il nostro nome, la nostra vera identità 
(Ap 2,17). 

Il vuoto, il “nulla”, hanno una pienezza. Le tenebre non sono 
più oscure, la notte è chiara come il giorno (Sal 138,12).  

Difatti, sotto queste tenebre della nostra impotenza 
psicologica, brilla la gloria di Dio e arde la lampada 
dell’Agnello: Cristo Signore (Ap 21,23; 22,5). 

Accettando noi la nostra impotenza, il Signore fa cose nuove 
(Ap 21,4-5) o meglio, dà modo di sperimentare la novità del nostro 
essere in Lui, il nostro essere cristiani, il nostro essere uomini. 
L’affermazione di S. Giovanni diviene realtà: “le tenebre stanno 
diradandosi e la vera luce già risplende” (1Gv 2,8). 

L’esperienza del cieco che se ne sta “seduto” sulla sua 
impotenza e invoca Colui che illumina ogni uomo (Gv 1,9), si 
trasforma in luce e potenza.  

“Sedere” sulla propria impotenza, diviene, in contrasto con la 
nostra situazione iniziale, psicologica - diciamo naturale, nel 
senso di normalità superficiale - luce-potenza, perché 
partecipiamo, in qualche modo (il come, solo Dio lo sa), alla 
situazione di Cristo. 

 Egli, accettando in sé impotenza e debolezza, soprattutto 
della morte in croce (Eb 2,10; 5,7-l0), siede ora alla destra di Dio 
(Mc 16,19; Eb 1,3) ed esercita ogni potere in cielo e in terra; 
pure ordina ai suoi discepoli di esercitare questo potere (Mt 
28,18-19; 19,28-29; Gv 14,12; 15,26-27). 

Il discepolo di Cristo seduto sulla sua impotenza, pur essendo 
capace di nulla (Gv 15,5), compenetrato dalla Sapienza - 
identificata al suo stesso Maestro - può tutto; pur rimanendo in sé, 
si rinnova continuamente perché la Sapienza, Cristo, lo rende 
amico di Dio e profeta (Sap 7,22-30; Gv 15,15). 

È l’esperienza della risurrezione operante nel cristiano (Ef 
2,4-6). S. Paolo esortando i cristiani a vivere la loro vita 
battesimale, vuole che essi pervengano a condividere, nella loro 
vita, la condizione di Cristo risorto.  
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Partecipi della sua risurrezione mediante il battesimo, devono 
partecipare anche alla sua “potenza”. “Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra del 
Padre” (Col 3,1ss). 

La situazione di vuoto, di deserto, di morte psicologica 
richiesta e prodotta dalla preghiera del cuore, sopportata 
mediante la nostra cooperazione all’attività dello Spirito - il 
quale fa “morire” le opere della carne (Rm 8,13) - si apre al 
superamento dei condizionamenti psicologici, e l’uomo è 
condotto oltre la sua esperienza normale, scende nel cuore.  

Qui, oltre il “vuoto” psicologico, è in grado di lasciarsi guidare 
dalla potenza dello Spirito; è reso capace di percepire le Sue vie al 
di sotto, o al di là, del tumulto psicologico, perché la Sua via e i 
Suoi sentieri sono sulle grandi acque della nostra esperienza 
“naturale” e rimangono per essa, invisibili (Sal 76,20-21). 

Mediante la pratica della preghiera del cuore e la potenza 
dello Spirito, l’uomo diviene vincitore di se stesso. Cristo, 
allora, fa sedere sul suo trono colui che prima sedeva 
nell’impotenza e nelle tenebre. 

Cristo ha vinto e si è assiso presso il Padre sul suo trono (Ap 
3,21), al discepolo vincitore, è riservato lo stesso trattamento, 
ma in modo diverso. Non è il discepolo - per il momento - che 
viene assiso sul trono, ma Gesù Cristo con il Padre vengono a 
“sedere” presso di lui: noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui, cioè “sederemo” con lui (Gv 14,23). 

In questo contesto d’impotenza umana e di potenza dello 
Spirito che invade il cuore dell’uomo, divengono attuali e attuate 
le parole di Isaia: “Alzati, rivestiti di luce...la gloria del Signore 
brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra... ma 
su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te... A 
quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore” 
(Is 60,1-5). 

La Parola di Dio ci fornisce tante immagini, ma esse sono solo 
un mezzo per esprimere il “contenuto”. Esse, tuttavia, non dicono 
nulla o poco a quanti ignorano questo contenuto, la manna nascosta 
sotto il velo della lettera; solo chi ha orecchie per ascoltare ciò che 
lo Spirito dice, lo può “gustare” (Ap 2,17). 
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Egli, infatti, non parla per similitudini, bensì apertamente del 
Padre (Gv 16,25). Egli è il Consolatore (Gv 15,26) e rende 
completa la nostra gioia (Gv 16,24), indicibile e gloriosa (1Pt 
1,8), con i suoi gemiti inesprimibili (Rm 8,26); condensati in una 
sola parola: Abbà, Padre (Rm 8,15). 

Come questo avvenga, linguaggio umano non lo può dire 
(1Cor 2,14). Solo colui che ha imparato dallo Spirito ne sa 
qualcosa (1Gv 2,27).  

Tuttavia, neppure chi è stato educato dallo Spirito non sa se 
avvenga con il corpo o fuori del corpo, del resto non ha 
importanza il saperlo, solo Dio lo sa (2Cor 12,2-4). Avverte solo 
che Dio è carità illuminante le tenebre del cuore umano (1Gv 
1,5; 4,8); e questo è tutto. 

È necessario passare attraverso l’esperienza della nostra 
cecità ed impotenza, della “morte” psicologica, anzi, è 
condizione indispensabile: “se il chicco non muore…” (Gv 
12,24-25). Tuttavia, l’amore che si avverte diffuso nel cuore, 
ridona, in modo nuovo e trasfigurato, la vita e la luce; luce e vita 
della beata risurrezione, operante in noi (Rm 8,11-12; Col 1,1; 
2,12-13). 

Possiamo riassumere tutto il discorso sulla preghiera del 
cuore, dicendo che essa è il nostro impegno quotidiano per 
sintonizzarci, per rendere capace il nostro cuore di percepire il 
gemito e il palpito dello Spirito, il quale con tenerezza infinita - 
la tenerezza di Dio spinta fino alla gelosia (Gc 4,5) - opera in noi 
la risurrezione, l’adozione a figli (Rm 8,19-27). 

Dio realizza quest’opera mediante la sua sapienza, operante 
nell’amore (Gv 3,17). Di conseguenza, noi, con la pratica della 
preghiera del cuore, “conosciamo” Dio e la sua vita, fatta 
crescere in noi non dalla nostra “intelligenza”, ma dall’amore 
dello Spirito Santo (1Cor 1,19-31; 2,1-16). 
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PARTE TERZA 

 

Antropologia della preghiera. 

 

L’esperienza della preghiera di Gesù è l’esperienza della 
reale vita del cristiano. Come dice S. Paolo (1Cor 12,3) nessuno 
può dire: Gesù è il Signore, cioè il figlio di Dio fatto uomo, 
morto e risorto, vivo e operante nella sua Chiesa, se non è 
guidato dallo Spirito.  

È necessario completare il discorso sulla preghiera, dicendo 
qualcosa sullo Spirito Santo, anche se nelle pagine precedenti si 
è sempre ricorso a questa presenza.  

Ci sono tanti libri che ne parlano; quanto detto in queste 
pagine non vuole essere una trattazione teologica sullo Spirito 
Santo.  

Sono solo alcuni accenni per integrare il discorso sull’aspetto 
psicologico, rimasto volutamente incompleto, e per non dare 
l’impressione che tra la nostra realtà psicologica e la vita 
cristiana ci sia una separazione netta.  

Per togliere una certa discutibile e deleteria separazione tra 
uomo e cristiano, la distinzione tra natura e grazia - necessaria 
forse a livello teologico - può far credere che l’uomo sia in grado 
di essere uomo senza essere cristiano.  

Ritengo quindi utile precisare alcuni aspetti dell’azione dello 
Spirito Santo.  

Su un livello di comportamento religioso esterno, 
conseguente ad una scelta personale di una “religiosità” 
superficiale, una tale distinzione e separazione sembrerebbe 
avere qualche senso, ma a livello più profondo e reale, c’è 
l’uomo creato in Cristo Gesù, e basta.  

Si può esserne consapevoli o no, si può accettare o rifiutare, 
ma rimane innegabile che tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e 
senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste (Gv 1,3; Col 
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1,14-20; Eb 1,2). 

Lo Spirito del Signore riempie l’universo (Sap 1,7) e pervade 
tutti gli spiriti intelligenti e penetra in ogni cosa (Sap 7,22-30), 
governa con bontà eccellente ogni cosa (Sap 8,1). 

Questa presenza non tangibile, ma vivificatrice di tutte le cose 
è chiamata, dal Vangelo, Spirito Santo. Non è un’energia 
“cosmica”, è la terza persona della SS. Trinità. 

Sentendo un nome, siamo subito tentati di chiederci cos’è. 
Sentendo nominare lo Spirito Santo, siamo parimenti portati a 
chiederci chi è. Nel tentativo di definire una realtà con dei 
concetti la vogliamo catalogare, delimitare.  

Una volta catalogata e delimitata, ci sentiamo sicuri perché 
possediamo la realtà, nel senso che, conoscendola, possiamo 
prevederne gli effetti, le mosse; abbiamo su di essa un certo 
controllo. È il nostro modo istintivo di porci di fronte alla realtà 
delle cose. 

Cercando di descrivere alcuni “contorni” del mistero dello 
Spirito Santo, la prima cosa da fare è proprio quella di mettersi 
in guardia da tale atteggiamento: questo il primo ostacolo da 
superare. È il primo passo per non confonderci troppo le idee. 
“Ai piccoli è dato esultare nello Spirito Santo” (Lc 10,21; 1,44).  

La conoscenza dello Spirito Santo avviene nella docile 
accoglienza della sua azione in noi, nel paziente e docile 
sviluppo dei doni che lui ha messo in noi per poterlo conoscere. 

Il Signore paragona coloro che sono nati dallo Spirito, al vento; 
quanto più l’Autore di questa nuova generazione, come il vento, 
non si sa da dove viene e dove va (Gv 3,8) e tanto meno si può 
spiegare chi è, delimitare la sua Persona e la sua azione! 

Tuttavia alcuni “contorni” ed effetti sono descrivibili, 
percepibili come la voce del vento.  

Vale soprattutto per lo Spirito Santo la risposta di Jahvè a 
Mosè: “Farò passare davanti a te tutto il mio splendore... ma tu 
non potrai vedere il mio volto... vedrai le mie spalle, ma non si 
può vedere il mio volto” (Es 33,18-22). 

Prima di accennare ad alcuni effetti dello Spirito Santo, 
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cerchiamo di cogliere di più gli aspetti umani analogici, usati per 
descrivere lo Spirito Santo. 

Nel linguaggio biblico la parola “Ruah”, assunta come 
analogia, ha varie accezioni: vento, alito, brezza, soffio di vita, 
ecc. È un’analogia antropomorfica, proveniente dall’esperienza 
umana. L’uomo quando parla, esprime, mediante la parola, 
immagini e idee. 

La parola è espressa con un suono, articolato sulle corde 
vocali; a sua volta, il suono è prodotto dall’alito, segno esso 
stesso di vita. 

Invertendo i termini in senso logico: prima c’è la vita, poi 
l’idea, quindi l’alito che articola la parola ed, infine, il suono 
della parola percepibile da chi ascolta. Possiamo ora usare 
l’analogia nei confronti dello Spirito di Dio. 

All’inizio della Bibbia troviamo Dio, il quale crea il cielo e la 
terra. Questo versetto è come il titolo della Genesi.  

Il racconto della creazione inizia così: “Ora, la terra era 
informe... e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque” (Gen 1,2). 

Gli aggettivi usati per descrivere la situazione prima della 
creazione sono significativi: informe, deserta; le tenebre 
ricoprono l’abisso, le acque. Tutto ciò si può riassumere in senso 
teologico come creazione “ex nihilo”, in senso più poetico come 
il “caos” primordiale.  

Lo Spirito è presente su questo “caos”. Nel libro dei Proverbi 
(8,22-31) è la Sapienza che esiste presso Dio ancor prima della 
creazione; apparente contraddizione risolta, almeno come 
tentativo, dal Salmo 32, al versetto 6: “Dalla parola del Signore 
furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera”. 

Usando l’analogia dell’alito: è l’alito di Dio a produrre la 
parola stessa, espressione concreta della sapienza di Dio. In 
seguito, si vedrà quanto ciò sia vero nei confronti 
dell’incarnazione stessa del Verbo, sintesi di tutta la parola 
pronunciata da Dio. 

Si può concludere questa breve introduzione, anticipando che 
è lo Spirito di Dio l’autore concreto della creazione, 
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incarnazione, redenzione e risurrezione.  

Un primo effetto del soffio di Dio, mediante la parola, è la 
trasformazione del “caos” primitivo in “cosmos”. 

Lo Spirito di Dio ha il potere e il compito di modellare il 
“caos” sull’immagine della Sapienza di Dio. Le tenebre allora si 
trasformano in luce.  

Le acque (nella Bibbia sono una potenza indomabile: Sal 
92,24) si separano e vengono utilizzate. La terra informe e arida 
prende forma e produce varietà di frutti. 

La polvere del suolo, plasmata da Dio, è una massa inerte, 
goffa diremmo; il soffio di Dio la trasforma; il corpo stesso 
dell’uomo, formato con il fango, diventa leggero e diviene vivo, 
fintanto che rimane permeato dal soffio di Dio.  

L’uomo, peccando, non solo trasgredì il comando di Dio (il 
quale non era solo un precetto, ma come appare in Gv 12,50 il 
suo comandamento è vita eterna: di Dio), ma ricusò di tenere in 
sé il “ruah” di Dio (Gen 6,3.17) e ritornò nella sua situazione di 
“caos” primitivo.  

La privazione dell’alito di Dio, reintroduce nell’uomo il 
“caos” primitivo: “Tornerai alla terra perché da essa sei stato 
tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai” (Gen 3,19).  

Di conseguenza, tutto lo squilibrio esistente nel mondo 
proviene dal “caos” che riprende possesso dell’uomo: “La 
creazione, infatti, è stata sottomessa alla caducità non per suo 
volere, ma per volere di colui che l’ha sottomessa” (Rm 8,19-
21).  

Giunti a questo punto, fermiamoci un tantino ad esaminare il 
“caos” esistente nell’uomo: vedremo successivamente come lo 
Spirito di Dio riorganizzi, faccia rinascere l’uomo a Vita nuova. 

A livello corporale. 

 

La manifestazione più tangibile per noi dell’assenza dell’alito 
di vita, in ultima analisi dell’alito di Dio, è la disgregazione degli 
elementi biochimici, prodotti dalla “morte biologica”.  
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Secondo la concezione teologica e nel concreto, è l’ultima 
manifestazione nell’uomo del ritorno al “caos”.  

Essendo la realtà più concreta per la nostra esperienza, la 
esaminiamo per prima.  

La Bibbia afferma chiaramente che la morte corporale 
consegue al rifiuto del piano di Dio, da parte dell’uomo: “Dio ha 
creato l’uomo per l’immortalità; ad immagine della propria 
natura lo fece... ma la morte è entrata nel mondo per invidia del 
diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono” (Sap 
2,23-24). 

Non è il diavolo che causa la morte, ma la sua invidia, da cui 
è mosso a spingere l’uomo a separarsi dall’alito di Dio (Gen 
3,17). 

Proprio a causa della colpa di un solo uomo, il peccato è 
entrato nel mondo e con esso la morte; così anche la morte ha 
raggiunto tutti gli uomini (Rm 5,12).  

Si può capire l’affermazione che il diavolo dice a Gesù nel 
deserto: “Ti darò la potenza e la gloria di questi regni, perché è 
stata messa nelle mie mani” (Lc 4,6; Eb 2,14). 

La morte biologica è quindi una conseguenza dell’assenza, 
del rifiuto dello Spirito di Dio. 

Affermazione chiara, che può suscitare tantissime difficoltà a 
livello scientifico: si può sostenere benissimo che la morte 
biologica sia un processo del tutto naturale, inerente al 
metabolismo stesso dell’organismo animale. 

A livello teologico invece si sostiene che la morte sia la pena 
conseguente alla disobbedienza dell’uomo.  

Possiamo abbozzare una breve risposta: i risultati della 
scienza sono necessariamente limitati alle nostre conoscenze e 
non possiamo assumerli a metro di giudizio assoluto della realtà.  

Inoltre, la scienza parte da dati sperimentali relativi alla 
nostra situazione, perciò, per sua natura, è soggetta alla relatività 
delle ipotesi scientifiche.  

In questo caso si conclude che, essendo la morte universale 
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ed insita nel metabolismo cellulare, è quindi una cosa naturale, 
nel senso che causa di essa è la natura stessa dell’uomo.  

Sarebbe come se, trovando una macchina con la carrozzeria 
sfasciata ed il motore rotto, si accusasse il costruttore d’averla 
prodotta così. 

È un sofisma molto comodo per evitare il problema: tutti 
moriamo, quindi è una condizione della natura il morire.  

Il “tutti moriamo” è vero: non si può tuttavia pretendere di 
affermare che questo sia necessariamente il piano originale di 
Dio.  

L’universalità della morte è una constatazione, non è una 
prova della volontà del costruttore in questo senso; mentre vanno 
ricercati altrove e il perché e la causa di tale fatto universale.  

A livello teologico appare chiaro che la morte biologica è 
conseguenza della mancanza dello Spirito di Dio, come lasciano 
intendere le affermazioni del NT, attribuenti allo Spirito Santo 
sia la risurrezione di Cristo (Rm 1,4), sia la risurrezione 
dell’uomo (Rm 8,11; 6,4). 

È proprio lo Spirito Santo che ci fa interiormente gemere 
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo (Rm 8,13).  

Questo gemito dello Spirito non riguarda l’anima, (anche per 
i greci l’anima è immortale) ma il corpo, poiché riguardo 
all’anima abbiamo già la testimonianza dello Spirito di Dio, il 
quale attesta che siamo figli di Dio (Rm 8,16). 

Se dunque la risurrezione corporale è opera dello Spirito 
Santo, la morte corporale è la disgregazione di quella parte 
corporale del nostro essere per la mancanza, in essa, della 
presenza vivificatrice dello Spirito di Dio. 

Inoltre, tutti i testi affermanti che Cristo darà vita al nostro 
corpo mortale, vanno letti in quell’ottica dell’affermazione di S. 
Paolo ai Corinti (1Cor 15,4-5): l’ultimo Adamo, cioè Cristo, 
divenne Spirito datore di vita.  

È, infatti, Cristo che dona lo Spirito (Gv 16,7; 20,22), è lui 
che prega il Padre (Gv 14,16), ed è il Padre che manda lo Spirito 
per mezzo di Cristo (Gv 14,26; 15,26). 
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In ultima analisi, lo Spirito Santo procede dal Padre per 
mezzo di Cristo, ma è sempre lo Spirito che ridarà la vita al 
nostro corpo mortale.  

È lui che aleggia ora sul “caos” della nostra disgregazione 
biologica e attende il momento di trasformarlo in “cosmos”.  

Egli è la caparra della nostra eredità, in attesa della completa 
redenzione (Ef 1,14).  

Egli geme in noi con i gemiti inesprimibili (Rm 8,26-27), cioè 
opera già ora la risurrezione del nostro corpo, anche se dovrà 
attendere, pazientare ancora un poco, finché sia completo il 
numero dei fratelli (Ap 6,10-11). 
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A livello psicologico. 

 

La dimostrazione dell’esistenza di questo “caos” a livello 
psicologico non ha bisogno di tanti argomenti.  

Basta dare un’occhiata, anche superficiale, alla nostra vita, al 
comportamento delle persone che vivono accanto a noi, 
incontrate ogni giorno, per renderci conto che qualcosa non va. 

In fondo, questo qualcosa, che non va, ha una radice: 
l’incapacità di organizzare, di strutturare la propria personalità 
in modo coerente e armonico, tale da creare serenità, gioia, 
armonia; elementi, questi ultimi, che ogni uomo brama 
ardentemente e ricerca con mille mezzi, senza riuscire ad 
integrarli veramente.  

Dagli psicanalisti la causa di tutto ciò è attribuita alla 
rimozione delle emozioni infantili, stratificate in complessi di 
vario genere.  

Questo è vero; tuttavia rimane la spiegazione da dare al fatto 
della rimozione. 

In campo psicanalitico, un tentativo di spiegazione è 
abbozzato da Ernest Becker.68  

Egli cerca di spiegare come l’uomo, in fondo, da una parte 
non accetti di essere limitato dalla sua struttura umana e 
corporea, con tutte le conseguenze; dall’altra, invece, rifiuti la 
sua unicità, la vocazione all’eroismo.  

Rimane però non spiegato il perché l’uomo non accetti la sua 
corporeità, soggetta alla caducità e alla morte.  

Ogni uomo, infatti, entrando a far parte dell’umanità, capita 
in uno “stato” o “situazione” personale che non è puramente 
naturale, ma deriva dalla storia. Ciascun uomo inizia la propria 
esistenza in una libertà “situata”.  

In forza della natura umana la capacità di evolversi rimane 
essenzialmente intatta, ma, nel vissuto soggettivo, è intaccata 

 

68 Il rifiuto della Morte, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 1982. 
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profondamente ed indebolita, a causa della situazione storica 
particolare in cui ognuno è collocato.  

Un esempio: ogni uomo nasce basicamente intelligente, in 
quanto possiede questa facoltà; nel caso però fosse lasciato 
crescere tra un branco di scimmie, certamente non potrebbe 
sviluppare la sua intelligenza e coltivarla, perché l’ambiente 
dove è “situato” non gli fornisce la possibilità di realizzazione 
concreta.69 

Potremmo riassumere questo “essere situato” con alcune 
espressioni bibliche. S. Paolo parla chiaramente dell’uomo 
“vacuo, vuoto”.  

È sì vivo, può scegliere, ma ciò che produce è vano, vuoto.  

Da questa “vacuità” provengono attività, che, da una parte 
gratificano, ma, dall’altra, provocano insoddisfazione, vuoto, e 
generano aggressività e distruttività. 

Sia S. Paolo (Ef 4,14-17; Col 2,8; 1Cor 3,18-20) sia S. Pietro 
(1Pt 1,18; 2Pt 2,18), quando parlano ai cristiani della situazione 
precedente al loro battesimo, dicono chiaramente che la loro 
condotta e modo di vivere erano senza frutto, vuoti, vani, perché 
alienati dalla vita di Dio.  

Invece il contenuto della loro e nostra vita è Cristo, che abita 
mediante la fede nei nostri cuori (Ef 3,17).  

Ora questi termini hanno lo stesso senso di quelli usati nella 
Genesi (1,1) quando si parla della situazione della terra: era 
vuota, informe e senza frutto; esiste, comunque, una differenza: 
nel deserto di questo mondo il frutto, se si può chiamare così, è 
un frutto di morte (Rm 6,21).  

L’uomo, pur possedendo la capacità di conoscere Dio 
creatore, a causa del suo cuore ostinato non giunge a conoscerlo; 

 

69 Cfr. Rm 1,18ss. San Paolo, parlando della conoscenza di Dio, afferma che 

l'uomo ha la possibilità di conoscere Dio dalla creazione, ma, di fatto, non è 

in grado di comportarsi in coerenza a questo dato, non per l'incapacità 

dell'intelligenza umana, bensì per la durezza del cuore impenitente (Rm 2,1-

29; Sap 13.14). 
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nello stesso modo avviene per la sua crescita: pur avendo 
fondamentalmente tutte le possibilità, a causa della sua 
“situazione” concreta, tuttavia né vuole, né riesce ad utilizzarle.  

Ha i mezzi, ma non li sa utilizzare; ha la vita, ma non la sa 
dirigere verso la sua pienezza. Vive per avere e non per essere, 
direbbe Fromm.  

La sua “vacuità” consiste proprio nell’abbaglio di credere che 
quanto più possiede, tanto maggiormente è “uomo realizzato”. 

 Il NT ha vari elenchi dei frutti prodotti da questo “vuoto” 
della vita umana, basata sull’illusione che l’essere uomo 
realizzato coincida con la “possessività”; tutte le “sfasature” 
della vita umana sono una conseguenza della tendenza ad avere, 
nella ossessività, una soddisfazione piena, impossibile da 
raggiungere. (Rm 1,18-32; Sap 14,22-31; Gal 5,19-21; Ef 4,31; 
5,3-5; 1Tm 6,4). 

L’analogia evangelica, molto più semplice, ma anche più 
espressiva, paragona l’uomo ad un terreno fertile, ma senza la 
presenza di un seme scelto che lo utilizzi, che lo faccia 
fruttificare.  

Lascia crescere ciò che ha in sé: come la terra dopo il peccato, 
produce spine e cardi (Gn 3,18), così “dal di dentro - dal cuore 
dell’uomo - escono intenzioni cattive, fornicazioni, furti, 
omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganni, impudicizie, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza” (Mc 7,21-23). 

 Cercheremo di dare una spiegazione su questo terreno 
dell’uomo, e sul perché produca frutti che gli lasciano la bocca 
amara; più mangia di questi frutti e più è insoddisfatto, più cerca 
di possedere, più si sente vuoto, vacuo. 

Tuttavia, è necessario specificare, ancora una volta, che di per 
sé non è il terreno - per stare all’allegoria evangelica - che è 
cattivo: è l’assenza del seme adatto a questo terreno che produce 
cattivi frutti. 

È importante tenere presente quanto detto sopra per non 
affermare che l’uomo è radicalmente cattivo, mentre è 
radicalmente aperto a produrre frutti buoni; questo dipende dal 
“seme” che egli accoglie, coltiva e porta a maturazione. 
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Nel suo cammino può accorgersi, anche molto tardi, che il 
seme accolto e nutrito nel suo terreno non è buono.  

È allora che si manifesta la sua sincerità: se accorgendosi del 
prodotto non soddisfacente, “ara nuovamente”, ribalta, mette 
sottosopra il suo terreno e lo prepara per un “seme” diverso, 
allora è onesto e sincero. 

Costa fatica prendere coscienza della necessità di arare il 
campo, “la propria vita”.  

Molte volte sono le “grandinate” della vita a  distruggere la 
vegetazione precedente, costringendolo ad introdurre nella sua 
vita “un seme” diverso. Esse sono una grazia del Signore: “Io 
tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo” (Ap 3,19; Pr 3,12; 
Sal 38,12). “Certo, sul momento, non appaiono come causa di 
gioia, ma di tristezza; successivamente arrecano frutti di pace e 
di giustizia” (Eb 12,4-11).  

Di fronte ad una situazione ineluttabile, l’uomo può scegliere 
o di rimpiangere ciò che è andato perduto, ma era cattivo, o 
rimboccarsi le maniche, come si dice, e seminare il seme buono. 

Il “terreno” dell’uomo è la sua natura. “Natura” è un termine 
molto generico e passibile d’interpretazioni errate, se venisse 
considerato buono tutto ciò che è ritenuto “naturale” nella 
situazione storica susseguente al peccato.  

L’allegoria del terreno, ancora una volta, è molto illuminante.  

Come per il terreno buono non tutto ciò che produce è 
necessariamente buono, così per la natura umana, 
fondamentalmente buona, non è scontato che tutto ciò che 
produce sia altrettanto buono.  

In questo terreno, come dice la parabola evangelica, il nemico 
dell’uomo ha seminato qualcosa di cattivo (Mt 13,24ss).  

Non c’è terreno senza seme, molto presto inizia a germogliare e 
diviene necessario coltivarlo. La natura umana è dotata di istinti 
naturali appropriati, che spingono ad evolversi, ma tocca poi alla 
persona umana determinare la direzione della sua evoluzione. 

Il bene e il male sono opere della persona e quindi sono il 
frutto di una scelta personale e non un prodotto della natura.  
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La natura umana è di per sé, potenzialmente, finalizzata al 
bene. È la scelta della persona che dà un’orientazione retta o 
cattiva a ciò che è fondamentalmente buono. 

La persona è responsabile dei suoi atti ed utilizza in bene o in 
male la sua natura. Va comunque precisato che, 
conseguentemente al suo essere situato, l’uomo è ferito e 
spogliato (Lc 10, 30.33-35) ed ha bisogno d’aiuto.70 

Dopo le sopra esposte precisazioni, è opportuno riaffermare 
che l’uomo, lasciato al suo istinto, è inevitabilmente orientato 
verso la scelta meno buona, a causa del suo “essere posto” in una 
“situazione” storica, di peccato e di morte. 

Ha sì la possibilità di scegliere una situazione diversa, ma è 
una scelta, che, da solo, non può fare in modo adeguato.  

È un atto personale che già richiede l’aiuto della medicina. La 
non scelta pure è un atto personale, ma implica il rifiuto della 
medicina. Forse, precisando meglio, dovremmo dire che proprio 
nella scelta l’uomo è persona.  

Egli è, da una parte, “situato” in uno stato in cui gli è 
impossibile evolversi, crescere in armonia, dall’altra è anche 
“situato” in uno stato, nel quale gli è ampiamente data una 
possibilità di ristabilirsi in armonia: 

 “Come per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli 
uomini la condanna, così anche per l’opera di giustizia di uno 
solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita” 
(Rm 5,18). 

Ancora una volta, è l’uomo che deve scegliere il “seme”: o 
lascia crescere quello che il “nemico” gli ha gettato con inganno, 
o rinnova la piantagione del terreno della sua vita con il seme 
che gli offre Cristo (cfr la parabola del seminatore Mt 13,1-23 e 
la parabola della zizzania Mt 13,24-30). 

 

70 S. AGOSTINO, Natura e Grazia, 3,3, ”L’uomo ha bisogno del medico... il 

Signore Gesù”... Questa è infatti l’opera dello Spirito Santo: restaurare in 

noi l’immagine di Dio nella quale fummo fatti per natura. Il peccato (il vizio) 

è contro natura,  da esso ci guarisce appunto la grazia dello Spirito Santo”. 

- Idem, Spirito e Lettera, 27,47. 
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Ovviamente è un lavoro che l’uomo deve compiere per tutta 
la vita. È l’impegno di vigilanza, dal vangelo raccomandato con 
frequenza.  

L’uomo deve vigilare a che il seme non sia calpestato sulla 
“strada” della nostra superficialità quotidiana, così abbondante, 
e portato via poi dagli “uccelli” dei nostri desideri più 
insignificanti; che non ci siano troppe “pietre” nel campo della 
propria vita, le quali non lasciano tempo alla Parola di mettere 
radici nel profondo del cuore; e, infine, non sia soffocato dalle 
“spine” delle nostre sensazioni, dalle paure di confessare il dono 
della presenza del Signore risorto nella nostra vita (Lc 8,11).  

Supposta una tale vigilanza, frutto della gratitudine e della 
gioia di essere salvati dalla presenza del Signore Gesù e da Lui 
custoditi “come la pupila dei suoi occhi” (Sal 16,8), il seme 
cresce da solo (Mc 4,26-29).  

L’uomo non può far altro che accogliere, nella soavità del 
profumo di Cristo (cfr 2Cor 2,14-16), il dono del Santo Spirito.  

Il seme ha in sé la sua potenzialità ed esigenze di crescita.  

L’uomo deve vigilare per rendere sempre più adatto il terreno 
alle esigenze del seme, per assolvere tale compito, l’uomo ha 
bisogno di conoscere il seme, ma soprattutto di conoscere gli 
ostacoli che il suo terreno può frapporre allo sviluppo del seme. 
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Breve prospetto sulla natura del terreno. 

 

Quanto segue sono delle indicazioni generali, valevoli per tutti 
gli uomini, perché descrivono la struttura stessa dell’essere 
umano concreto. Ovviamente, ogni uomo ha un “terreno” 
strutturato a suo peculiare modo, tuttavia, fondamentalmente, 
negli elementi generali e portanti, è uguale per tutti.  

La schematizzazione è esclusivamente a fine didattico, per 
chiarificare su un piano logico e razionale la realtà umana che 
noi siamo.  

Non bisogna mai dimenticare che l’uomo è esclusivamente 
“uno”, pur nella molteplicità delle sue facoltà, delle sue 
sensazioni, del suo modo di reagire, di vivere la sua esperienza.  

L’uomo è un’unità; nella misura in cui riesce a integrare tutte 
le sue molteplici “esperienze” nell’essere unità, l’uomo è 
veramente tale, cioè libero e capace di relazione. 

Tuttavia, non va dimenticato che integrazione, libertà e 
relazione sono rese possibili solo dallo Spirito del Signore, 
trasformante il nostro “caos” interiore in “cosmos”.  

Lo Spirito Santo sostituisce, il nostro “cuore di pietra, 
donandoci il cuore di carne” (Ez 36,26), quello del Signore Gesù 
(cfr Mt 11,29).  

Nella misura che lo Spirito del Signore ci ridona un cuore 
nuovo, c’è libertà (2Cor 3,17). Libertà vuol dire armonia non 
solo personale, ma di relazione con tutti gli uomini (Gal 5,13-
15; Rm 6,15-18). 

Secondo il Vangelo, il “cuore” costituisce la struttura di 
fondo dell’uomo, la radice del suo essere, come accennato nella 
seconda parte. La natura, costituita dagli impulsi fondamentali, 
è, invece, l’ambito ed il modo in cui si esprime. 

Questo riassunto o schema sulla struttura dell’uomo serve per 
facilitarne la comprensione. Ovviamente, lo schema non è un 
trattato sommario e semplificato di psicologia, tuttavia è adatto 
a suggerire una visuale “plastica” del dinamismo costitutivo 
dell’uomo. 
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Le attuazioni concrete dei nostri istinti, nei primi anni di vita, 
vengono lentamente strutturati e producono ciò che 
comunemente si chiama “l’inconscio”. 

L’educazione “recepita”, vissuta, dal bambino, può costruire, 
nel tempo, il “super-ego”, termine recepito ormai dal linguaggio 
comune.  

Tra il super-ego e la sfera istintuale viene ad inserirsi la 
cosiddetta “censura”: dinamica, cioè, addetta a vigilare sugli 
impulsi ed a selezionarli, affinché non “disturbino” l’immagine 
di sé e il rapporto con gli altri, come il super-ego le ha costruite 
e vuole mantenere per far sopravvivere l’immagine di se stesso 
idealizzata, voluta ed imposta, quasi sempre, anche dalla società. 

Consigliamo di esaminare lo schema C, riportato alla pagina 
seguente, per avere una visione sintetica.  

Il successivo schema D, invece, sintetizza come dovrebbe 
divenire l’uomo, seguendo il cammino di liberazione proposto dal 
Vangelo, che lo Spirito Santo desidera attuare per ridarci vita. 

Spiegheremo più avanti come e perché lo Spirito Santo, - Egli 
stesso è il “Vangelo” - opera la nostra liberazione. Difatti: “dove 
c’è lo Spirito del Signore, c’è la libertà” (2Cor 3,17). 

La natura umana, come un terreno, ha la funzione di essere 
recettiva per il “seme”. Siccome l’uomo è un essere, non solo 
vivo -  come il terreno del resto - ma anche “cosciente”, 
possiamo usare un’analogia umana. 

La vita umana è trasmessa attraverso la generazione. Alla 
base della generazione vi sono due elementi complementari: il 
seme portato dall’uomo e l’ovulo fornito dalla donna. L’incontro 
di questi due elementi rende possibile la generazione di un 
nuovo essere umano. 
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Sappiamo bene che non tutti gli ovuli femminili vengono 
fecondati. Si ha così nella donna, quel fenomeno naturale e 
periodico, mediante il quale l’ovulo, non fecondato, viene 
eliminato, nella mestruazione. 

È un’immagine quasi volgare, che non userei, anche se molto 
espressiva, se non fosse usata dalla Scrittura. Difatti, Isaia, 64,5, 
afferma: “Siamo diventati come una cosa impura e i nostri atti 
di giustizia come panno immondo”. La traduzione cerca di 
addolcire l’immagine, ma il testo latino lo dichiara immondo, 
perché panno  usato per le mestruazioni. 

Di conseguenza i nostri atti di giustizia, le potenzialità di per 
sé buone della natura umana, divengono, se non sono fecondate 
dallo Spirito, come le mestruazioni: inutilizzate, improduttive.  

L’immagine trova invece la sua realizzazione positiva in 
Maria, modello e tipo per ogni cristiano. 

Quanto in Maria avviene nel fisico, nella psiche, nello spirito, 
nel cristiano è realizzato sul piano “spirituale” per mezzo del 
battesimo, ma deve poi realizzarsi anche a livello psicologico e, 
di conseguenza, su un piano pratico. 

Maria offre il suo essere spirituale, psicologico e fisico allo 
Spirito di Dio. Elisabetta, sua cugina, dice chiaramente a Maria: 
“Beata colei che ha creduto” (Lc 1,45). S. Agostino commenta: 
“Maria concepì mediante la fede”.71 

 La fede - la potenza dell’Altissimo accolta dalla creatura - 
trasformò il cuore, la psiche e il corpo di Maria che divenne 
madre del Cristo, figlio di Dio. 

 La fede opera in noi la stessa trasformazione. Feconda le 
nostre “ovulazioni”, tutta la realtà umana, sicché non vanno più 
a vuoto, non siamo più “vacui”, direbbe S. Paolo, bensì servono 
per generare in noi il Cristo: “Chi è mia madre e chi è mio 

 

71 Fede, in quanto apertura alla potenza dell’Altissimo e quindi docilità al 

Santo Spirito. “Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). 
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fratello?”, domanda il Signore a coloro che gli annunciavano che 
sua madre e i suoi fratelli erano là fuori, e lo cercavano. E 
risponde: “Coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 
custodiscono (Lc 11,28), questi è mia madre e mio fratello” (Lc 
8,20). 

A Maria fu annunciata la parola di Dio (Lc 1,26-33). Ella la 
accolse e la potenza dell’Altissimo stese la sua ombra, lo Spirito 
di Dio fecondò il suo grembo (Lc 1,35), ed il Figlio 
dell’Altissimo diviene suo figlio (Lc 1,31-32). 

 Fatte le debite proporzioni, è lo stesso processo che si opera 
anche in noi. In Maria è la Persona del Verbo che prende carne: 
in noi è il Verbo fatto carne che ci trasforma in Lui (1Gv 3,3). In 
Maria il Verbo, il Figlio di Dio diviene uomo; in noi, l’uomo 
diviene figlio di Dio. 

Il processo di trasformazione tuttavia è simile. 

 La Parola di Dio annuncia, mediante il Figlio, il disegno di 
Dio su di noi (Ef 1,3-14; 3,3-8). La potenza di Dio, il suo Spirito, 
opera per mezzo della parola (Rm 1,16-17; 1,4; 8,4ss). Il frutto 
di tale accoglienza è la generazione in noi della giustizia di Dio 
(Rm 1,17; 3,21-26), lo stesso Cristo Gesù, nostra giustizia (1Cor 
1,29; cfr Gv 14,15-23).  

Di conseguenza la fede, da parte di Dio, è il seme che ci 
feconda. Per questo Paolo, citando Abacuc 2,4, dice che il giusto 
vivrà mediante la fede, poiché il Signore Gesù, la Vita, entra in 
colui che si apre alla Parola di Dio, la quale mai è separata 
dall’alito che dà vita: lo Spirito Santo (Rm 1,7). 

Quanto è espresso dalla Parola di Dio è chiaro, deve però 
divenire un’esperienza anche psicologica, e, in un modo o in un 
altro, affiorare alla nostra coscienza, divenuta più matura, più 
sensibile, più purificata, attraversando la nostra realtà umana, 
psicologica, i nostri istinti fondamentali.  

Questo processo di trasformazione manifesta che siamo noi 
ad essere fecondati dallo Spirito: vedere a proposito orazione 
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dopo la comunione della Messa dello Spirito santo.72  

Questa crescita del Figlio di Dio avviene in noi, che siamo 
non solo “terreno”, ma soprattutto esseri coscienti consapevoli 
di ciò che si opera in noi. È l’esperienza di chi siamo e come 
viviamo. 

Non per nulla il Signore dice: “In quel giorno voi saprete, 
sarete consapevoli, che io sono nel Padre e voi in me e io in voi” 
(Gv 14,20). 

Come per Maria, è tutto il nostro essere che viene trasformato 
mediante la fecondazione dello Spirito. Il “seme” di Dio che ci 
feconda rimane in noi (1Gv 3,9); Egli è il Consolatore, mandato 
dal Padre, perché rimanga in noi per sempre (Gv 14,16).  

Tuttavia, lo Spirito di Dio ci ama fino alla gelosia (Gc 4,5) e 
non tollera la presenza di altri “semi”. Non tollera che noi siamo 
fecondati da altre cose. Perciò S. Paolo afferma che lo Spirito 
esclude, con la sua gelosia, le opere della carne (Rm 8,9-27). A 
questo proposito e in questa luce si possono e si devono leggere 
i brani di Ezecchiele 16 e Osea 2. 

(Lo schema E della pagina seguente, cerca di dare un consuntivo 
di quanto avviene nel terreno del cuore e della vita umana per la 
crescita del seme). 

 

 

 

 

72 "Signore, onnipotente e misericordioso, lo Spirito Santo effuso nei nostri 

cuori in questo convito eucaristico, li purifichi e li renda fecondi con la 

rugiada della sua grazia". 

La traduzione non rende il contenuto del latino: lo Spirito non rende fecondi 

i cuori, ma è lo Spirito Santo che feconda il cuore dell'uomo come ha 

fecondato l'utero della Vergine Maria. 

"Sancti Spiritus Domine corda nostra mundet infusio: et sui roris intima 

aspersione foecundet". 
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    Lo Spirito del Signore sbarra la strada con le spine affinché 
possiamo udire la sua voce sussurrante: “ti farò mia sposa per 
sempre”.  

Prima di porre in noi il suo “seme”, estirpa le “erbacce”. Nella 
misura che noi cooperiamo con lui e che lui trasforma il nostro 
essere, scopriamo di divenire sempre più noi stessi.  

Si può intuire il perché diveniamo sempre più noi stessi, se 
riprendiamo brevemente in esame la natura dei nostri istinti 
fondamentali. Essi vengono sì purificati, o meglio “raddrizzati”, 
ma anche, in modo del tutto insospettato, soddisfatti.  

Possiamo a ragione qui riportare il passo di S. Paolo ai Corinti 
(1Cor 2,9-15): “quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per 
coloro che lo amano”.  

Le ha preparate, poste in noi. Tocca a noi essere docili 
all’unzione che è in noi e insegna ogni cosa (1Gv 2,20-27; Ger 
31,34).  

Nella misura in cui ci lasciamo trasformare, modellare ad 
immagine del Signore, mediante l’azione del suo Spirito (2Cor 
3,18), sperimenteremo che non abbiamo più bisogno di chiedere 
nulla, perché la sua gioia penetra in noi (Gv 16,23-24). 

Invertendo un tantino l’ordine usato negli schemi, si può dire 
che l’istinto fondamentale della persona umana, di dare un senso 
alla vita, è pienamente appagato, poiché il cristiano mosso dallo 
Spirito, è nell’attesa della beata speranza: “quando Egli si 
manifesterà, noi saremo simili a lui” (1Gv 3,1-2; Fil 3,21).  

Inoltre, il cristiano sa che tutto concorre al suo bene (Rm 
8,28-39).  

L’impulso continuo a risolvere e superare la finitezza e 
caducità dell’esistenza esaurisce il suo mordente. Difatti, la 
nostra vita è già stata superata dal disegno del Padre, che ci ha 
fatto suoi figli adottivi (Ef 1,3-14).  

La nostra vita non è più ricerca, è una continua “gestazione”. 
Non è più ricerca perché il “seme” di Dio è in noi (1Gv 3,9).  
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È continua “gestazione-crescita”, perché veniamo trasformati 
di gloria in gloria, ogni giorno (2Cor 3,18), e “il nostro vivere è 
Cristo” (Gal 2,20).  

A differenza di Maria, la quale portò materialmente il Verbo 
nel suo grembo e poi lo diede alla luce (Lc 2,6-7), noi, tutta la 
vita, lo portiamo nel nostro essere. Il nostro compito è solo 
quello di seguire l’esigenza di colui che deve crescere in noi.  

Come Maria vide trasformata la sua esistenza dallo Spirito 
dell’Altissimo, così è per noi: non viviamo più per noi, bensì per 
Colui che è morto e risorto per noi (2Cor 5,15; Fil 1,21).  

Il nostro istinto di auto-affermazione rimane superato oltre 
ogni aspirazione: il Padre ci dice: “tu sei mio figlio, io oggi ti ho 
generato”, come a Gesù stesso ed in relazione a Lui (Sal 2,7; Gv 
1,12-13).  

L’auto-affermazione non passa più attraverso “l’aggressività”, 
il conquistare, il sopruso, bensì attraverso l’abbandono soave 
nell’amore (Sap 3,9) per lasciarsi trasformare.  

Può sembrare stoltezza, ma è la vera sapienza (1Cor 1,20-29), 
poiché dà la possibilità di conoscere quanto è tenuto nascosto a 
sapienti e intelligenti (Mt 11,25-30). 

D’altronde, se il cristiano è un essere in “gestazione”, è 
necessario che si lasci trasformare, si lasci fare.  

L’affermazione, la realizzazione della persona cristiana 
consiste esclusivamente nel lasciarsi “agire” dallo Spirito di Dio 
(Rm 8,14).  

Egli guida alla verità tutta intera del loro essere (Gv 16,13), 
quanti si lasciano guidare (Sal 24,8-9) e, ascoltando la sua voce, 
aprono la bocca del cuore per essere nutriti con fior di frumento 
e saziati con miele di roccia (Sal 80,14-17).  

È auto-affermazione, ma non con violenza, segno indubbio 
questo della paura di non essere, di non poter affermarsi. Con 
essa si tenta di superare il fallimento, che spinge disperatamente 
ad annullarsi.  

Mentre “l’affermazione” operata dallo Spirito, 
apparentemente stoltezza, è vera beatitudine (Mt 5,3ss). 
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Se la crescita del nostro essere è seguire lo Spirito, l’istinto di 
auto-conservazione si orienterà verso il nutrimento adatto, verso 
la crescita di Colui che portiamo in noi.  

La nostra fame sarà una fame del pane di vita (Gv 6), 
desiderio di nutrirsi della sua parola, la quale è spirito e vita (Gv 
6,63).  

La nostra sete cercherà la sorgente di acqua che zampilla per 
la vita eterna (Gv 4,14). Essa è lo Spirito (Gv 7,37-39), il quale 
fuoriesce dal petto di Cristo in croce (Gv 19,30); è tramandato, 
come dice il testo greco (infatti, il verbo esprime sia l’emissione 
dell’ultimo respiro, sia, secondo la prospettiva di Giovanni, 
tramandare, trasmettere lo Spirito).  

È la sapienza che grida per le strade dei nostri desideri, nella 
piazza del nostro essere, cioè, nel cuore, e fa udire la sua voce 
(Pr 1,20; Sap 6,12-20). 

Arriviamo così ad un istinto fondamentale della natura 
umana: la sessualità. Istinto che per sua natura è finalizzato 
all’unione con un’altra persona, fino al punto di divenire una 
sola carne (Gn 2,24). 

Dobbiamo qui distinguere la sessualità dalla genitalità. La 
sessualità è il bisogno di comunione con una persona, la 
genitalità è il conseguente esercizio dell’aspetto fisiologico della 
sessualità, in vista della conservazione della specie.  

Per cui la sessualità può esistere anche senza l’esercizio della 
genitalità, anzi è proprio la sessualità che dà il senso umano 
all’esercizio della genitalità.  

Il trasmettere la vita mediante la genitalità, nell’uomo è una 
decisione di due persone che si fondono nell’amore e l’amore è 
il principio sussistente alla vita nuova. 

Con il celibato viene eliminata la genitalità, ma la sessualità 
viene accentuata: colui che si unisce a Dio diviene una cosa sola 
con Lui (1Cor 6,17). 

D’altronde, anche coloro che si sposano devono vivere come 
non sposati (1Cor 7,29); in altre parole anche se esercitano la 
sessualità mediante la genitalità, debbono attraverso essa 
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arrivare all’esperienza che la comunione tra loro è una realtà, ma 
è anche un segno che deve condurli al desiderio di una totale 
comunione nell’Amore (Ef 5,21-33). 

È su questo istinto che si innesta con più forza lo Spirito di 
Dio. È Lui che scruta le profondità di Dio ed è stato donato 
perché possiamo conoscere l’intimità della sua vita (1Cor 2,10-
16).  

Per l’uomo “naturale” un tale desiderio è follia, ma normale 
per lo Spirito di Dio. S. Paolo osa dire: “Sopportate un po’ di 
follia da parte mia! Io provo per voi una specie di gelosia divina, 
avendovi promessi a un unico sposo: Cristo” (2Cor 11,1-2).  

Lo Spirito comunica a noi la sua “follia” e ci fa sussurrare nel 
segreto del cuore: “mi baci con i baci della sua bocca” (Ct 1,1).  

Tale richiesta, dice S Ambrogio,73 non e altro che il desiderio 
dell’infusione dello Spirito Santo.  

Egli realizza poi la comunione di cui parla il Signore: “Voi 
saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi... perché 
prenderemo dimora presso di voi” (Gv 14,20-24). 

Senza questo “bacio”, tutta la nostra vita rimane senza frutto; 
rimane nel “caos” del peccato primitivo:  

“Ecco, - dice S. Bernardo - già da molti anni, con la sua 
grazia, mi studio per vivere castamente e sobriamente, mi 
applico alla lettura della Parola di Dio, resisto ai vizi, di 
frequente all’orazione, veglio contro le tentazioni, e ripenso agli 
anni passati, nell’amarezza del mio cuore.  

Mi pare, per quanto dipende da me, di vivere in concordia con 
i miei fratelli, mi tengo soggetto alle autorità dei superiori, docile 
al comando degli anziani. Non desidero le cose mie e me stesso. 
Mangio il pane del sudore della mia fronte. Del resto, per quanto 
riguarda tutte queste cose, si tratta di consuetudini, per nulla di 
dolcezze...  

 

73 S. AMBROGIO, De Isaac et An C. 3. 

- S. BERNARDO, Serm. sul Cant. 8,2. 
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Infine, secondo il vangelo, chi fa solo quello che deve fare, è 
ritenuto servo inutile. Osservo, forse alla meglio, i 
comandamenti, ma la mia anima, in questa osservanza è come 
terra arida, senza acqua. “Mi baci con i baci della sua bocca”, 
affinché il mio olocausto sia pingue”74. 

Questo desiderio non è nostro, ma del Signore stesso, il quale 
vuole renderci partecipi della sua esperienza con il Padre (Gv 
14,15), comunicare a noi la Sua gioia (Gv 15,11),75 quella dello 
sposo per la sposa (Is 62,5).  

Ecco, lo Spirito, nella sua gelosia amorosa (Gc 4,5), geme nel 
nostro cuore: “tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, tu mi 
hai rapito il cuore” (Ct 4,9). 

La nostra debolezza non sa come sia conveniente pregare 
(Rm 8,26-28). Lo Spirito prega per noi, mette sulla nostra bocca 
ciò che noi non oseremmo mai pregare, anzi è lui che prega noi: 

“Alzati, amica mia, mia bella, alzati dai tuoi ripiegamenti su 
te stessa e vieni. Non c’è più tempo da perdere nei tuoi problemi, 
l’inverno è passato, i fiori sono apparsi nel campo del tuo cuore, 
sono i doni che io ho posto in te. O mia colomba che stai nelle 
fenditure della roccia, cioè troppo chiusa in te stessa, mostrami 
il tuo viso, l’immagine di Cristo che è in te, fammi sentire la tua 
voce che sussurra: Abbà, Padre, perché questa tua voce è soave, 
il tuo viso leggiadro” (cfr Ct 2,10ss; Gal 4,6). 

In questa luce dobbiamo leggere tutto il Cantico dei cantici. 
Ripeto con S. Paolo: è follia per l’uomo naturale, ma è un 
linguaggio insegnato dallo Spirito (1Cor 2,13).  

È un grande mistero, ma è la realtà di Cristo e della Chiesa, 
di Dio e dell’uomo (Ef 5,32), di ciascuno di noi.  

È l’essere “uno” in Cristo e con Cristo (Gal 3,27-28), come 

 

74 S. BERNARDO, Serm. sul Cant. 9,2. 

75 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giovanni, 83,1:”In che cosa consiste 

la gioia di Cristo in noi, se non nel fatto che Egli si degna di godere? In che 

cosa consiste la nostra gioia perfetta, se non nell’essere in comunione con 

Lui?” Si consiglia di leggere tutto questo testo di Agostino. 
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Egli stesso chiede nella preghiera del cenacolo: “siano una sola 
cosa, come tu Padre sei in me e io in te” (Gv 17,20-21).  

È il mistero dell’Eucaristia: “chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue, dimora in me e io in lui” (Gv 6,26).  

Per mezzo di questa comunione con questo “pane”, infatti, 
“l’amore con il quale hai amato me è in essi ed io in loro” (Gv 
17,26). 

A queste parole, come dice una possibile traduzione del 
Cantico (5,6), “io svenni, alla voce del mio diletto, o meglio, 
“liquefacta est anima mea ut locutus est”. Egli sta alla porta e 
bussa (Ct 5,2), vuol entrare e cenare con noi (Ap 3,20). È lo 
Spirito che bussa e chi ha orecchi ascolti ciò che dice lo Spirito 
(Ap 3,22; 2,29).  

Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni (Ap 22,17), attirami 
dietro di te, introducimi nelle tue stanze.... le tue tenerezze sono 
più dolci del vino” (Ct 1,4).  

In tal modo il Consolatore può condurci alla verità tutta intera 
(Gv 16,13-14) ed indicarci dove il diletto fa pascolare il gregge 
(Ct 1,7).  

In quel giorno non mi domanderete più nulla, perché la vostra 
gioia sarà piena (Gv 16,24-28), essendo ormai stati introdotti 
nella sala del banchetto nuziale, ove l’anima nostra si scioglie 
nell’amore (Ct 2,4-5). 

Rimane ora l’ultimo impulso fondamentale del nostro essere: 
l’istinto alla socialità, dello stare con gli altri.  

Se lo Spirito ci ha fatto udire e contemplare il Verbo della 
vita, che era presso il Padre, e lo ha reso a noi intimo e familiare 
come lo sposo, nasce il bisogno di annunciarlo agli altri, perché 
la nostra stessa esperienza di comunione con il Padre e il Figlio 
sia comunicata a tutti gli uomini (1Gv 1,1-3).  

Sarà il Signore stesso, dopo aver fatto riecheggiare la sua 
voce (Ct 2,8), chiamandoci per nome come Maria al sepolcro, a 
dirci: “non mi trattenere più oltre...va’ dai miei fratelli e dì loro: 
ho visto il Signore” (Gv 20,16-18), avendo noi stessi creduto e 
conosciuto in realtà l’amore che Dio ha per noi (1Gv 4,16). 
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Questo è il messaggio che la Chiesa deve predicare sui tetti 
del mondo, ma prima deve ascoltarlo dal sussurro lieve dello 
Spirito (1Re 19,12), con gli orecchi del cuore (Mt 10,27).  

L’annuncio risulterà credibile proprio perché gli istinti 
fondamentali dell’uomo, pienamente appagati, produrranno, 
quasi con naturalezza, quei frutti buoni, di cui parla S. Paolo 
nella lettera ai Galati (5,22-23).  

Difatti, i frutti della carne, come li chiama San Paolo, sono 
tutte manifestazioni concrete dell’insoddisfazione esistenziale 
dell’uomo (Gal 5,19-21), che cerca tutti i mezzi per essere 
appagata, aggrappandosi disperatamente a tutte le cose.  

In tal modo, l’uomo oltre a non appagare la sua 
insoddisfazione, diventa distruttivo di sé e degli altri. 

Al contrario, la piena soddisfazione, che lo Spirito effettua 
nel cuore dell’uomo, diventa costruttiva anche per gli altri e, 
ovviamente, per se stesso.  

In questo caso, “perdere la propria vita”, è inteso come ricerca 
di realizzazione, basata sugli istinti umani, buoni di per sé, ma 
sviati. 

Si perde l’esperienza degli istinti sviati, ma si ritrova la 
finalità degli istinti guariti e fecondati dallo Spirito.  

Lo sforzo di aprire se stessi allo Spirito, lasciando modificare 
gli istinti, apparentemente, è un perdere la propria vita, in realtà 
è ritrovarla nella sua pienezza (Gv 12,25; Lc 17,33). 

Da secoli, riecheggia nel mondo l’Annuncio della buona 
novella che, rinunciando, per Cristo e per il Vangelo, alla 
“propria vita”, si entra nella vera vita, la vita eterna; tale 
annuncio si è ormai diffuso per tutta la terra (Sal 18,2-5).  

Purtroppo, la “sordità” e “cecità” affliggono l’uomo, che si 
ostina a mantenersi tale, anzi, si aggrappa alla sua esperienza di 
vita, con la disperata speranza di risolvere il suo problema di 
creatura, fissamente proiettata sulla terra, ma questo gli 
impedisce di accogliere la luce che splende attorno a lui e dentro 
di lui (Gv 1,5).  
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La speranza dell’uomo sta solo nella sua capacità di “ascolto” 
(Is 30,15).  

L’ascolto di questa Parola-Dono è la sua salvezza, identità e 
gioia. “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese”, 
a tutti gli uomini e a te!  

“Al vincitore”, a chi, con la violenza fatta a se stesso, avrà 
avuto la forza di superare le lusinghe del soave canto di tante 
sirene, “darò la manna nascosta”, un nutrimento, già presente nel 
suo cuore e di cui non conosce l’esistenza - anche se ne intuisce 
l’esigenza - gli darò “una pietruzza bianca sulla quale sta scritto 
un nome nuovo” - la sua vera identità – “che nessuno conosce 
all’infuori di chi lo riceve” (Ap 2,17). 
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Conclusione 

 

 

 

 

 Le pagine di “Dal profondo a Te grido” sono nate da una duplice 
constatazione: 

l - Per ritrovare noi stessi dobbiamo allentare quella 
superficialità del quotidiano che ci fornisce esperienze a buon 
mercato. Solo così acquistiamo il coraggio di affrontare i nostri 
processi emotivi per superarli. 

2 - Il grido del nostro vero essere, in continuo divenire, viene 
allo scoperto. E diventa cosciente nella misura che accettiamo la 
nostra povertà esistenziale di creature, segnate dal limite e dalla 
contraddittorietà.  

Lo Spirito “geme” la piena realizzazione del nostro essere, 
ma il suo “gemito” non è soggetto ai nostri schemi, al contrario, 
è oltre ogni nostra programmazione. 

La crisi dell’uomo contemporaneo, infatti, non è quella di Dio 
- che si dice “morto” - e nemmeno di una vita religiosa superata, 
ma la crisi dell’uomo che è morto nello smarrimento, nello 
“sventramento” di lui di fronte a se stesso, alle sue sensazioni, 
alle sollecitazioni della vita. 

 L’ateismo non è una conquista scientifica, è una perdita di 
contatto con la realtà.76Il silenzio di Dio nel mondo, nell’uomo, 
nella società, è il segno e il frutto della sordità dell’uomo.  

È il miraggio del benessere fine a se stesso, che ottunde e 
acceca la mente e il cuore dell’uomo. 

L’ansia del possesso non permette di scorgere la bellezza che 
lo avvolge: “I cieli narrano, manifestano, la gloria di Dio” (Sal 
18,2). L’uomo senza il gusto della bellezza è disperato.  

 

76 A. LOWEN, La depressione e il corpo, Astrolabio, Roma, pagg.143,ss. 
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La presunzione insita nell’uomo, di essere egli stesso “causa 
sui”, non permette di “sentire” l’armonia del suo corpo, che 
grida con il salmista: “Tutte le mie ossa dicono: “Chi è come Te, 
Signore”! (Sal 34,10). Non volendo gustare la gioia di essere 
fatto da un Altro, come un prodigio (Sal 138,13-18), l’uomo 
diventa violento e distruttivo a causa dell’impotenza della sua 
presunta onnipotenza. 

La soluzione indicata in questo libro, è anche quella 
timidamente auspicata da un pensatore di grande livello, 
Norman Brown. Egli s’era reso conto, pur con tutte le riserve 
dovute al suo cristianesimo protestante, “misticheggiante” e 
apocalittico, che, orientare i problemi su una figura divina, è il 
solo modo di andare oltre le congenite contraddizioni 
dell’esistenza umana.  

Noi possiamo completare il suo pensiero e dare un nome a 
questa figura divina: Cristo Gesù, Signore!  

Non preoccupandoci della paura di essere ritenuti non 
scientifici, superiamo la timidezza che trattiene molti pensatori 
come lui, dall’affermarlo chiaramente. 

Otto Rank, discepolo di Freud, avvertì che l’orientamento di 
fondo degli uomini supera i loro corpi e per tale ragione è 
costretto a mettere in moto un salutare sistema di repressioni e 
ad indirizzarsi verso esplicite ideologie d’immortalità. 

Possiamo concludere con E. Becker, profondo pensatore e 
studioso della psicoanalisi, che il progetto riguardante la vittoria 
sopra l’umana limitatezza, con tutte le sue contraddizioni, è 
impresa di così vasta portata che la scienza non è in grado di 
programmare.77  

Rimane allora l’unica soluzione, riproposta in questo libro, 
come lo sbocco possibile al problema “uomo”, analizzato con 
impareggiabile acume e preparazione scientifica da E. Becker. 

Le nostre affermazioni non vogliono essere un inno di vittoria 
a favore di una certa religiosità o cultura cristiana, al contrario, 

 

77 E. BECKER, Il Rifiuto della morte, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 

pagg. 371-373. 
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vorrebbero essere una spinta a scrollarsi di dosso certe forme di 
religiosità, per imboccare la strada dell’eroismo, come richiesto 
dal messaggio evangelico, per smascherare senza pietà i nostri 
ripiegamenti e accomodamenti e far gemere tutto il nostro essere 
“dal profondo”.  

È necessario eroismo e grande coraggio per penetrare nel 
proprio io profondo, snidare tutta la propria inconsistenza e 
lasciarsi costruire da un Altro, attento alla nostra supplica: “a TE 
grido”!  

3 - Il grido del nostro essere, liberato dal ripiegamento su noi 
stessi, non è un grido verso “un cielo vuoto”, bensì verso Colui 
che non fa attendere (Lc 18,6) e fa giustizia prontamente, in 
modo inaspettato: 

Gv 14,20.21.23, “In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti 
e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui... se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui”. 

Possiamo concludere con una preghiera della Chiesa per 
riassumere tutto il contenuto di questo libro: 

“Illumina, o Padre, questa tua famiglia con lo splendore 
della tua gloria e infiamma sempre più i nostri cuori, perché 
riconosciamo il Salvatore ed entriamo in vera comunione con 
lui” 78  

Natale del Signore 2000. 

 

78 Orazione 6 gennaio prima della Epifania. 
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Dello stesso autore 
 

Libri: 

Cristo vocazione dell’uomo 

Lo Spirito Santo 

Maria madre del Verbo modello della Lectio Divina 

Proposta: l’uomo oggi tra cultura e Cristianesimo 

 

 

Libri dattiloscritti: 

Liturgia e antropologia 

Cammino di maturazione cristiana (5 volumi) 

I. Mi hai lasciato solo Perché? 

II. Redenzione mediante l’immagine: Eikona! Quale orma 

III. Sognare per rinascere 

IV. …quale? Una sola orma 

V. Io ti portavo 

 

Quaderni Monastici: 

 

Delle cose scontate ossia dimenticate La Croce 

Parola di Dio o Dio che parla La trasfigurazione 

Dagli inferi alla trasfigurazione New Age o Vangelo? 

Analisi cliniche per il cristiano Quaresima I  II  III 

Il Signore è risorto! E se fosse vero? Persona e comunità 

Conformazione a Cristo: il carisma Cistercense  Vita consacrata 

Nuova evangelizzazione o nuovi evangelizzatori Preghiera cristiana 

Da cristiani e dentro la società Eucaristia 

Il gioco degli specchi nel baraccone dell’io Lectio divina 

Memoria, Presenza, Desiderio, Avvento Trasfigurazione in Gesù 

La vocazione: scelta Divina risposta umana Sognare è utile 

De Diligendo Deo: alcune annotazioni L’asina di Baal 

L’obbedienza specifica del religioso Parroco e parrocchia 

La guarigione nello Spirito Santo  

L’asino di Betfage: esternazioni  

Il documento nel Cristiano: la sua identità  

Sono cristiano? Penitenza e sacrifici  

Vademecum per ogni ministero nella Chiesa  

Oroscopo per il terzo millennio  
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