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Meditazione e vita

Maria custodiva tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore 

(Lc 2,19)

In questi tempi di profondo e rapido mutamento, emerge una richie-
sta di benessere spirituale e psichico che non sempre trova appagamento 
nelle istituzioni e nelle strutture a ciò deputate, ma che proprio per que-
sto non può essere ignorata. Si parla ormai sempre più frequentemente 
della “meditazione” come di un antidoto ai disagi che affliggono la 
società odierna, confusa e frantumata. Detto altrimenti, in Occidente, 
l’uomo contemporaneo, sedotto e distratto in mille modi, sta riscoprendo 
il bisogno irrinunciabile di “calma”, “raccoglimento” e soprattutto di 
“meditazione” come via per ritrovare se stesso.

Non tutti, però, pensando alla meditazione, si riferiscono alla stessa 
realtà. Nel cristianesimo delle origini, la meditazione è stata sinonimo 
di “contemplazione”, da praticare nel segreto, senza moltiplicare le 
parole (cf. Mt 6,5-8). Nell’incontro con il pensiero greco, la pratica 
della meditazione si è arricchita di nuove prospettive, giungendo a 
includere stili di preghiera caratterizzati dal silenzio, dalla semplicità 
e dalla solitudine: condizioni ritenute indispensabili per un’autentica 
esperienza religiosa. Nell’Oriente cristiano, invece, si è sviluppato l’esi-
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casmo, pratica spirituale che univa alla contemplazione un’attenzione 
particolare alla postura, al respiro e alla ripetizione di formule mentali. 
Tra le pratiche più note dell’esicasmo vi è la cosiddetta «preghiera del 
cuore» o «preghiera di Gesù», con cui il mondo spirituale cattolico si è 
riavvicinato alla sensibilità della chiesa orientale.

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso, si sono largamente diffusi 
in Occidente stili e metodi di preghiera, nati nel contesto delle religioni 
e delle culture orientali, cui erano connesse pratiche di meditazione 
che hanno esercitato un notevole fascino, al punto che per molte perso-
ne il termine “meditazione” viene ormai spontaneamente associato al 
buddhismo, allo zen o allo yoga. In alcuni casi, l’interesse era giustifi-
cato da motivi di carattere terapeutico (ad esempio, correggere deficit 
attenzionali), in altri casi, invece, si chiedeva a queste pratiche di 
esercitare una funzione di guida sui sentieri dell’ascesi e della mistica.

Sotto il comune denominatore di “meditazione”, dunque, si ritrova-
no le più varie esperienze, creando una certa confusione. Non a caso, nel 
1989, la Congregazione per la dottrina della fede è intervenuta con una 
lettera (cf. la rubrica «Documentazione»), indicando percorsi e metodi 
di meditazione conformi alla rivelazione e alla tradizione cristiana.

Si tratta di una realtà che suscita interesse, anche se non sempre ciò 
si traduce in pratiche di meditazione, comunque intesa. Inoltre, alcuni 
ambienti ecclesiali hanno accolto i metodi orientali di meditazione, 
tentando di armonizzarli con la meditazione cristiana. Il contatto con 
altre tradizioni religiose e le loro pratiche meditative, insieme al mutare 
del panorama spirituale del nostro tempo, richiedono una riflessione 
sempre nuova sul tema della meditazione, tenendo conto delle sue nu-
merose implicazioni in ambito non solo teologico, ma anche psicologico, 
sociale e pastorale. È quanto ci si propone in questo fascicolo, grazie al 
contributo di studiosi ed esperti che riflettono sulla via della medita-
zione, con lo stile proprio della rivista particolarmente congeniale alla 
complessità e all’articolazione del tema.
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Il fascicolo si apre con uno sguardo sull’attualità di ARMANDO MAT-
TEO, La meditazione oggi. Profilo psicologico e sociale. Due i dati 
da cui muove la riflessione: da una parte, la pratica effettiva della me-
ditazione sembra non coinvolgere un numero particolarmente elevato 
di persone; dall’altra, però, è molto diffuso il desiderio di dedicare più 
tempo a tutto ciò che può cadere sotto il termine “spiritualità”.

GIORGIO BONACCORSO riflette sul rapporto tra Meditazione e 
corpo, due realtà spesso associate a piani distinti e non in comunica-
zione tra loro. Per l’autore, invece, si tratta di un pregiudizio da sfatare, 
perché ignora la complessità del rapporto mente-corpo, soprattutto nella 
meditazione di tipo religioso, in cui tanto la mente quanto il corpo 
giocano un ruolo rilevante.

ALDO N. TERRIN offre uno studio su Meditazione e tecniche di 
meditazione da Oriente. Dagli anni ’60 del secolo scorso, osserva l’au-
tore, le tecniche meditative orientali hanno “invaso” l’Occidente, obbli-
gandolo a riconsiderare non pochi atteggiamenti di sospetto e sufficienza 
verso quelle pratiche, spesso bollate come “esoteriche” o “oscurantiste”.

Tra le numerose esperienze che hanno segnato la storia della Medita-
zione in Occidente, CIRO BOVA ne propone due al femminile: quella 
di Caterina da Siena e quella di Teresa d’Avila, le prime donne a rice-
vere il titolo di «dottore della chiesa». A partire dal loro insegnamento, 
il tema della meditazione è affrontato in prospettiva antropologica, 
ponendo come punto di inizio il cuore, la mente e la volontà del creden-
te, chiamato a percorrere l’itinerario che conduce all’unione con Dio.

In Occidente, l’interesse per la meditazione è stato alimentato an-
che da alcune figure che hanno tentato un’inculturazione spirituale di 
pratiche orientali. Del loro contributo si occupa PAOLO TRIANNI, I 
pionieri della riscoperta della meditazione in Occidente.

La Scrittura non offre un insegnamento sistematico sulla medita-
zione, pur tuttavia non mancano esempi significativi, soprattutto nei 
Salmi, dove l’orante più volte si sofferma a “meditare” sulle opere di 
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Dio e sulla legge. Nel Nuovo Testamento, invece, il modello esemplare è 
rappresentato dalla Madre del Signore, “icona” del discepolo che ascolta 
la Parola e la medita nel cuore. È quanto suggerisce CLAUDIO DOGLIO 
nel suo studio: La meditazione nella Bibbia.

Per PAOLO GAMBERINI la meditazione è uno dei modi con cui 
l’uomo risponde al mistero. Comprendendo l’essere umano come “luogo” 
in cui il mistero si comunica, il fine teologico della meditazione consiste 
nella trasformazione dell’orante in «parola di Dio» (si diventa ciò che si 
medita), attraverso la lettura del testo, la sua assimilazione e l’abban-
dono fiducioso al mistero che lo avvolge. Sono queste alcune delle sug-
gestioni proposte nell’articolo La meditazione: riflessioni teologiche.

GAETANO PICCOLO pone a tema Figura e ruolo del maestro nella 
vita spirituale. Due i riferimenti: Agostino d’Ippona e Ignazio di Lo-
yola. Alla luce dei loro insegnamenti, l’autore riflette sul contributo che 
un maestro può offrire al discepolo incamminato sulla via dell’unione 
con Dio, soffermandosi anche sul rischio di possibili fraintendimenti 
nel loro rapporto.

Pensato per i nuovi scenari della fede è l’articolo di PAOLO FLORET-
TA, Meditazione e annuncio del Vangelo: la proposta della lectio 
imaginalis. Muovendo dalla rappresentazione tradizionale dei misteri 
cristiani, la lectio imaginalis intende aiutare l’esercitante a prendere 
contatto con il proprio vissuto emotivo e affettivo, suscitato dal contatto 
con la parola di Dio, per passare alla “trasformazione” di questo vissuto, 
secondo la metodica del «laboratorio dell’immaginario», proposto dal 
neuropsichiatra Francesco Simeti.

Nella DOCUMENTAZIONE, si riprende la Lettera ai vescovi della 
chiesa cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana, im-
portante documento pubblicato il 15 ottobre 1989 dalla Congrega-
zione per la dottrina della fede, presieduta dall’allora cardinale Joseph 
Ratzinger. A circa trent’anni di distanza, GIANLUIGI PASQUALE riflette 
sulla sua ricezione in ambito ecclesiale.
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L’INVITO ALLA LETTURA, a cura di ALDO N. TERRIN, consente di 
orientarsi nella ricca bibliografia sulla meditazione, indicando le opere 
più significative a beneficio del lettore desideroso di approfondire un 
tema, tanto affascinante quanto articolato.

***
Con questo fascicolo si chiude la 36a annata di «CredereOggi». 

Nel corso del 2016 la rivista ha toccato diversi registri: la cristologia 
(Gesù Cristo, Signore delle relazioni); le problematiche ambientali 
che la Laudato si’ ha annoverato tra le priorità del nostro tempo (Eco-
logia); l’antropologia, con argomenti al centro di un vivace dibattito nel 
nostro paese, e non solo (Antropologia e questioni di genere); la fede 
come risposta “appassionata” a Dio che si rivela all’uomo (Credere con 
passione); la sfida dell’accoglienza in un mondo che sembra ripiegarsi 
sempre di più su se stesso, anziché aprirsi all’altro (Ospitalità); infine, il 
presente fascicolo dedicato alla meditazione. Anche la programmazio-
ne per la prossima 37a annata prevede un ampio spettro di tematiche 
indubbiamente cruciali e interessanti: Città e periferie, Vulnerabi-
lità, San Francesco oggi, Spirito Santo, Profezia, Discernimento.

Pensando a quanto realizzato (e a quanto è ancora da fare), il pri-
mo pensiero di gratitudine va all’editrice, alla redazione e agli autori 
che contribuiscono in misura decisiva alla “qualità” della rivista. Ma 
è soprattutto nei confronti dei lettori che sento il dovere di un sincero 
ringraziamento per la fedeltà con cui hanno condiviso il cammino 
della rivista in questo ultimo anno. Ed è ancora ai lettori che chiedo di 
confermare la loro fiducia e il loro apprezzamento, attraverso un gesto 
tanto concreto quanto importante: il rinnovo dell’abbonamento per 
l’anno 2017, che consentirà a «CredereOggi» di continuare al meglio 
la propria missione di «rivista di divulgazione teologica».

Buona lettura.
Germano Scaglioni 

direttore
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La meditazione oggi. 
Profilo psicologico 
e sociale
Armando Matteo *

1. Il fascino della spiritualità contemporanea

Quando si parla di meditazione il primo referente specifico 
è quello legato alla ricerca di una spiritualità alternativa rispetto 
all’esperienza tradizionale occidentale rappresentata dalla religione 
cristiana. Tale spiritualità alternativa viene spesso definita new age o 
più di recente «milieu olistico». Dedicarsi a una tale ricerca significa 
concretamente prendere parte a incontri legati alla religiosità orien-
tale, seminari su nuovi movimenti religiosi e, appunto, sessioni di 

* Pontificia Università Urbaniana (Roma) (a.matteo@urbaniana.edu).
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meditazioni, yoga e zen1. Lo scopo prefissato o promesso è quello 
di un incontro con il Sé interiore grazie a una forma di armonia tra 
corpo, mente e anima:

l’aggettivo «olistico» rimanda alla promessa che queste pratiche condivi-
dono di agevolare, negli individui che si impegnano in esse, il processo 
di connessione con il «Sé interiore» o «Sé profondo»2.

Ora, nonostante spesso si parli di tutto ciò come di una vera e 
propria rivoluzione in atto, che modificherebbe in direzione new 
age il panorama religioso globale, l’impressione più concreta, spic-
ciola, a pelle, è che tale fenomeno resti piuttosto marginale e non 
coinvolga quote significative di popolazione.

Una conferma, in tal senso, ci arriva dal panorama italiano, colto 
a partire dalle tendenze in campo religioso delle nuove generazioni. 
Eccone il quadro offerto con puntualità dalla sociologa Stefania 
Palmisano:

Sebbene il milieu olistico registri una crescita di attrazione rispetto al 
passato, questo andamento non prefigura una rivoluzione spirituale né 
tantomeno un’epidemia esoterica. I frequentatori di scuole di yoga e di 
meditazione, di gruppi zen, di cerchi di danze sacre, di viaggi sciamanici, 
di corsi sui cavalli, vite precedenti, feng shui e musica delle piante – fossero 
tutti motivati da ragioni spirituali – rappresentano una quota ridotta 
della popolazione giovanile (al più il 15%). Si potrebbe ipotizzare, come 
fanno alcuni intervistati, che la spiritualità alternativa sia soprattutto «un 
affare per adulti». Socializzati al cattolicesimo quando era un destino 
perlopiù ineluttabile, essi scoprirebbero oggi, svincolati dai legami sociali 

1 Ci appoggiamo al contributo di S. PALMISANO, La spiritualità del dio personale, 
in F. GARELLI, Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?, Il Mulino, 
Bologna 2016, 181-212.

2 Ibid., 191.
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che li trattenevano nei circuiti tradizionali, il fascino della spiritualità 
contemporanea, con il suo «fai da te», l’enfasi sul benessere mind body 
spirit, la ricerca di autenticità in sintonia con il Sé interiore. Ma i pochi 
dati disponibili sulla popolazione adulta non paiono confermare questa 
ipotesi. Eppure, il processo di «spiritualizzazione» di molte sfere sociali 
(dai luoghi di lavoro al fitness, dalla ristorazione al remise en forme) e 
dell’industria culturale testimoniano l’influenza di questo fenomeno sulla 
vita del paese. Ma il paradosso è solo apparente: la ricerca rivela che il 
nomadismo spirituale dei giovani italiani risulta più ideale che fattuale, 
più oggetto di intenzione che di pratica di vita3.

Sulle ragioni di questo dato non condividiamo l’ipotesi della 
Palmisano, secondo la quale sarebbe il forte ancoraggio alla cul-
tura cattolica, nella quale sono cresciuti, a scoraggiare i giovani (e 
quindi gli adulti) a essere più audaci nell’intraprendere percorsi di 
spiritualità alternativa.

Ci sembra, invece, necessario mettere in campo un’ipotesi di più 
ampio respiro: sono le stesse ragioni che spingono a “desiderare” 
una quale forma di spiritualità alternativa, olistica, a rendere, sotto 
un altro punto di vista, il perseguimento di questo stesso desiderio 
semplicemente impossibile. E, in verità, tale considerazione si do-
vrebbe estendere anche a quel che riguarda la pratica della religione 
tradizionale e quindi quella legata al cristianesimo: nelle intenzioni 
sono molti quelli che vorrebbero dedicarle del tempo, magari in 
forme più adatte alla sensibilità contemporanea, ma di fatto le chie-
se restano sempre e solo appannaggio dei bambini, finché restano 
bambini, e della popolazione anziana e di quella decisamente più 
anziana.

3 Ibid., 209-210.
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2. Una vita impossibile

Stando a quanto le numerosissime fenomenologie che della vita 
contemporanea tanti studiosi ci hanno offerto (basti qui sempli-
cemente citare il nome di Zygmunt Bauman), si deve riconoscere 
che, insieme a numerosi vantaggi e al godimento di una libertà 
potenzialmente senza confini, il tempo che viviamo pone numerose 
sfide al cittadino medio.

La prima sfida è quella legata, appunto, al tempo: non abbiamo 
mai tempo da perdere. Viviamo in sistemi dai quali non si riesce 
a uscire mai e dei quali non si riesce mai a staccare la spina. Si 
pensi soltanto al fatto che siamo raggiungibili, tramite email, sms, 
whatsapp, telegram, ecc., praticamente ovunque e in qualunque 
momento.

La seconda sfida è quella che non possiamo mai semplicemente 
perdere o fallire. Non solo dunque vite di corsa, ma anche vita in 
corsa, in concorrenza, con obiettivi e traguardi che non cessano di 
innalzarsi continuamente.

La terza sfida è quella di aver fatto della condizione precaria 
l’ordinario della nostra condizione di vita e soprattutto di lavoro: 
non c’è nulla che possa essere stabilito come definitivo in nessun 
campo ed è per questo allora che viviamo sempre una sorta di ti-
rocinio infinito. Bisogna sempre stare all’erta, pronti, mai rilassati. 
L’ideale di vita diventa la formazione permanente, che decreta però 
una situazione di maturità mai possibile.

La quarta sfida riguarda l’incredibile ampliamento dello spa-
zio mentale e oggettuale al cui interno possiamo giocare la nostra 
libertà. Da una parte, sono crollati tutti i criteri sovraindividuali 
di una qualsivoglia etica e a volte di semplice buon senso: l’unica 
cosa oggi condivisa è che non ci sia niente di condiviso. Dall’altra, 
i progressi della tecnica sono enormi e permettono di sperimenta-
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re ampliamenti e ridefinizioni della condizione umana mai prima 
semplicemente intravisti.

La quinta sfida è quella che deriva dal dominio della logica di 
mercato in quasi tutti gli ambiti della vita: questo fa sì che ciascu-
no venga inteso semplicemente come consumatore, piuttosto che 
come cittadino. E le doti necessarie a un buon consumatore sono, 
dal punto di vista del mercato, essenzialmente due: che non pensi 
troppo e, soprattutto, che non sia completamente soddisfatto. Ed 
è questo il grande potere e compito che possiede ed esercita la 
pubblicità, la quale appunto non ci fa pensare troppo e nello stesso 
tempo continua a offrire forme di felicità, di soddisfazione a breve 
scadenza, di modo che ciascuno, alla data fissata, ritorni a chiedere 
al mercato nuove soddisfazioni.

La sesta e ultima sfida riguarda la paura di perdere delle occasioni 
buone e questo genera un’incredibile allergia verso ogni tipo e forma 
di legame. Dato che tutto è sempre in cambiamento, non possia-
mo permetterci di restare fissi a un punto «per sempre» o in modo 
che non ci sia concesso di fare un passo indietro: significherebbe 
non tenere la porta aperta alle buone occasioni che sono sempre 
appunto possibili.

Reggere quotidianamente a queste sfide rende la vita un’avven-
tura quasi impossibile.

A me pare logico dedurre da questo discorso che il desiderio se 
non addirittura il bisogno di una qualche forma di “distacco” da 
queste dinamiche che assorbono e in parte stritolano l’esistenza 
comune sorga più che naturale, ed è qui che io vedo lo spazio per 
il darsi del desiderio e del bisogno di “pensare” a quelle forme di 
spiritualità alternative nelle quali la meditazione ha un suo ben pre-
ciso ruolo e che promettono una qualche forma di contenimento al 
processo tendenzialmente schizofrenico cui è sottoposta l’esistenza 
del cittadino medio.
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Succede, però, che, date le condizioni concrete sotto le quali 
questo desiderio dovrebbe prendere forma, esso non riesce ad anda-
re oltre la pia intenzione. Sono appunto davvero pochi coloro che 
di fatto si inoltrano lungo i sentieri di una spiritualità alternativa di 
tipo olistico. Non si ha mai tempo, non c’è tempo da perdere, c’è 
sempre qualcosa d’urgente a cui prestare attenzione, non si trova la 
giusta concentrazione e quindi il giusto distacco dalle preoccupa-
zioni o dalle incombenze e così via.

Per analogia, si potrebbe fare un discorso similare anche per co-
loro che si definiscono credenti e specificatamente cristiani. Costo-
ro, pur non frequentando la vita ecclesiale, non escludono per nulla 
la loro ricerca di una certa spiritualità, anzi nel tempo aumenta tra 
di essi il numero di coloro che si dichiarano persone fortemente 
spirituali, pur dovendo constatare che in chiesa non mettono piede 
da tempo immemorabile.

E questo perché di fatto sembra che sia diventato praticamen-
te impossibile, a noi uomini e donne dell’Occidente, fermarsi un 
attimo. C’è sempre qualche cosa di urgente a cui dare attenzione e 
tempo. Siamo quasi sempre in balia delle numerose contingenze e 
urgenze che pesano su di noi. La situazione è talmente complicata 
che spesso anche il tempo libero diventa occasione di stress e di fru-
strazione... Da qui deriva pure una certa tensione palpabile, fisica, 
tra noi e in mezzo a noi, un nervosismo crescente, una fissazione 
soffocante di star perdendo tempo o l’occasione giusta. Insomma, 
non c’è mai tempo da perdere; figurarsi tempo da perdere per me-
ditare!

Eppure vi è da riconoscere che una qualche forma di meditazio-
ne, di riflessione su di sé a partire da sé, è semplicemente necessaria 
per la custodia della nostra umanità, anzi più precisamente per la 
crescita della nostra umanità. Qui vorremmo accostare ora l’argo-
mento dal punto di vista psicologico, intendendo lo spazio generi-
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co della meditazione o della ricerca della spiritualità, alternativa o 
all’interno delle grandi tradizioni religiose, come ricerca o meglio 
come recupero della capacità di stare da soli, come spazio di uno 
stare semplicemente con se stessi e con la propria esistenza.

3. La separazione che ci fa crescere

La possibilità di stare da soli non è un fatto casuale o un ingre-
diente secondario per la vita umana. Si deve dire precisamente che 
l’uomo è l’essere che sa stare da solo.

Quando si afferma che l’uomo è l’essere che sa stare da solo 
non si intende alludere all’esperienza della solitudine come assenza 
o vuoto di relazioni; qui ci si intende riferire all’esperienza della 
solitudine come tempo in cui stare con se stessi. Da questo punto 
di vista tale capacità di solitudine non solo non è la negazione di 
quell’essere in relazione che contraddistingue l’umanità dell’uomo 
(già Aristotele ne parlava nei termini di animale politico); è piutto-
sto la base per ogni autentica relazione con gli altri e con il mondo 
e soprattutto con se stessi.

Di fatti, questa attitudine vale già solo in ordine alla costituzione 
della nostra umanità compiuta: la crescita in maturità si misura, 
dal punto di vista psicologico, proprio dalla capacità di vivere la 
separazione dagli altri senza frustrazione e senza ansia. Questo vale 
per il bambino, per l’adolescente e per il giovane, in misura diversa 
e crescente. E separazione viene dal verbo «separare», che indica 
l’atto con cui si dà vita a uno spazio per se stessi: separarsi indica 
propriamente l’atto del preparare uno spazio, una stanza, una ca-
mera, un luogo proprio, dove poter stare con se stessi.

L’uomo sa fare tutto questo e tutto questo gli è davvero necessa-
rio per una vita autenticamente umana. Per cui se cresce separan-
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dosi, cioè imparando a stare con se stesso e da se stesso, non può 
non salvaguardare questo dinamismo attraverso un tempo per stare 
da solo, ovvero con se stesso.

Quando questo non accade, il risultato è quello di un deficit 
di maturità. E non è un caso che uno dei tratti più distintivi della 
nostra società sia l’assenza di uomini e donne veramente adulti 
e maturi. Disperdendo la capacità della separazione, si attua un 
procedimento di decrescita in maturità umana, che ci sta portando 
verso una situazione davvero paradossale. In un piccolo ma incisivo 
saggio dal titolo quanto mai evocativo di Senza adulti, il giurista 
Gustavo Zagrebelsky ha potuto giustamente scrivere parole come 
queste:

Dove sono gli uomini e le donne adulte, coloro che hanno lasciato alle 
spalle i turbamenti, le contraddizioni, le fragilità, gli stili di vita, gli abbi-
gliamenti, le mode, le cure del corpo, i modi di fare, persino il linguaggio 
della giovinezza e, d’altra parte, non sono assillati dal pensiero di una 
fine che si avvicina senza che le si possa sfuggire? Dov’è finito il tempo 
della maturità, il tempo in cui si affronta il presente per quello che è, 
guardandolo in faccia senza timore? Ne ha preso il posto una sfacciata, 
fasulla, fittiziamente illimitata giovinezza, prolungata con trattamenti, 
sostanze, cure, diete, infiltrazioni e chirurgie; madri che vogliono essere 
e apparire come le figlie e come loro si atteggiano, spesso ridicolmente. 
Lo stesso per i padri, che rinunciano a se stessi per mimetizzarsi nella 
cultura giovanile dei figli4.

A noi pare non lontano dal vero collegare la grande stagione di 
immaturità che oggi ci tocca vivere con la perdita di consapevolezza 
dell’importanza di saper stare da soli. La separazione ci è dunque 
necessaria.

4 G. ZAGREBELSKY, Senza adulti, Einaudi, Torino 2016, 46-47.
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Ci è necessario riaprire, allora il discorso, dell’importanza della 
solitudine quale condizione irrinunciabile per una sciolta frequen-
tazione della propria interiorità e, alla fin dei conti, della propria 
esistenza, in vista di una presenza matura e compiuta nel mondo.

4. Elogio inattuale della solitudine

Provo a trasportare, allora, il discorso sulla meditazione in quello 
della solitudine, della necessaria solitudine. Intendo cioè decifrare 
il desiderio non compiuto che molti esprimono di una più larga 
pratica della meditazione come indiretta espressione di bisogno di 
quell’esperienza della separazione di cui ho parlato e che proprio la 
solitudine ci consente di sperimentare.

So molto bene che oggi più nessuno parla di solitudine. Si è già 
ricordato che è diventato piuttosto un dovere l’essere sempre in 
contatto, raggiungibili, a disposizione.

C’è, in verità, quasi da scusarsi se qualcuno dichiara di non 
essere riuscito a mettersi in contatto con noi. E questo è un fatto 
che tocca tutti. Mi piace al proposito riportare anche un piccolo 
aneddoto personale: qualche anno fa quando andavo in giro per 
conventi e monasteri per conferenze, mi si diceva per prima cosa: 
«Padre, la cappella è qui, se vuole pregare»; oggi, appena varco la 
soglia di un convento o di un monastero la prima cosa che mi 
si dice è: «Padre, la password per il wi-fi è questa qui»! Insomma 
hanno paura che io mi senta da solo e subito mi danno modo per 
connettermi al mondo…

A dispetto di tutto questo, si deve riconoscere che, nell’esisten-
za umana dovrebbe essere riservato e garantito un congruo spazio 
all’esperienza della solitudine, a quell’abitare con se stessi della mai 
superata tradizione monastica, da cui solo può fiorire e fluire un 



CredereOggi n. 21618

rapporto intenso con la propria interiorità e con il proprio spirito, 
con il proprio io e con la propria anima.

Siamo necessariamente cresciuti separandoci e possiamo non 
disperdere i frutti della nostra crescita solo a prezzo di preservare 
questo spazio della separazione, cioè della continua costruzione, 
manutenzione e abitazione della nostra stanza interiore, del nostro 
cosmo spirituale.

Per vivere all’altezza del destino dell’umano, la solitudine ci è 
dunque necessaria. Preziosa. È il tempo in cui coraggiosamente 
porsi di fronte alle domande vere di ogni vita: chi sta vivendo al 
posto mio? Che cosa mi connota in modo essenziale e che cosa in 
modo marginale? A quali sogni ho affidato la mia energia vitale? 
A quali illusioni? Che cosa mi è davvero caro in questo continuo 
travaglio dell’esistere? Di cosa mai potrei fare a meno nella mia 
quotidianità spicciola e concreta? E cosa c’è di più, di superfluo se 
non addirittura di superficiale nel mio modo di vivere?

È così, la solitudine, tempo di cura dell’anima, di quello spazio 
di risonanza tra noi e il mondo, che crea distanza, distacco, vuoto, 
abitando il quale possiamo poi ritornare alla nostra esistenza in 
modo signorile, sciolto, sovrano. Senza questo, una vita è quasi 
insopportabile.

Ed è proprio nella pausa e nel silenzio, che la solitudine consen-
te, che si impara la legge per la quale non si lotta mai contro la vita 
e che invece proprio la vita è il nostro migliore alleato. Per questo, 
poi, lentamente si impara pure che spesso il corso degli eventi va 
assecondato e accolto quale benedizione promettente. Che per tante 
cose basta trovare un po’ di pazienza e di capacità di attesa. Esiste, 
infatti, una segreta seppur difficile vittoria nell’arrendersi alla vita, 
alle improvvise salite e discese, che essa pone e impone.

Chi non riesce a farsi amica la solitudine, cercando tempi e luo-
ghi per far entrare aria pulita nell’intimo del suo essere e provare 
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