
Vivere il silenzio (“dentro il cuore un altro cuore racchiudi”) 

E’ stata una vera opportunità poter trascorrere una settimana nel silenzio 
meditativo guidato da p. Schnöller nel suo centro di spiritualità di Condino; incontro 
arricchito dai contributi culturali di Vito Mancuso. Un’occasione per poter oggi 
condividere con la dovuta calma le proprie esperienze fra persone convinte che vale la 
pena affidarsi alla dimensione più profonda, spirituale del vivere. Abbiamo potuto così 
prendere le distanze dalla superficialità, dall’affanno, dal pessimismo, dal fatalismo cui 
sembra condannarci la vita ordinaria. Vivere positivamente il silenzio non è facile; anche 
per chi cerca di tenersi esercitato in tale pratica. Implica sapersi fermare, imparare a 
respirare in modo corretto, prendere contatto con il proprio corpo, con le proprie 
emozioni e con le proprie esperienze di vita; abbandonando non solo le chiacchiere, ma 
anche i rumori di una mente impegnata prevalentemente in analisi, in giudizi, in 
ragionamenti, in fantasticherie. Avremmo tutti bisogno di allenarci ad entrare in 
rapporto più pieno e accogliente con la realtà, in modo che le impressioni che questa 
induce in noi non siano superficiali e distorte. Allora soltanto le nostre espressioni 
diventano adeguate ad essa; più coerenti col nostro vissuto. Il vero silenzio quindi abilita 
ad abbandonare la coscienza superficiale, affannata, giudicante, per agganciare una 
coscienza più profonda orientata a scoprire e godere della vita che fiorisce. Non è un 
isolarsi, ma un rimanere esposti alle sofferenze del mondo e dei nostri contemporanei, 
senza perdere la passione per la vita. Per chi non sa cogliere le opportunità offerte dalla 
meditazione e dal silenzio la vita si presenta più facilmente nella sua dimensione 
caotica, impregnata dal male oggettivo, dalla cattiveria, dalla violenza. Solo 
immergendosi nel silenzio è possibile scoprire che il cosmo e l’armonia e l’amore 
costituiscono la tensione più profonda, più duratura e permanente dell’esistenza.  
L’essenza di queste giornate si può forse trovarla sintetizzata dal pensiero di Neiyè, un 
appartenente al Taoismo: Dentro il cuore un altro cuore racchiudi/Dentro il cuore un 
altro cuore è presente/Questo cuore dentro il cuore è pensiero che precede la parola. 
E’ stato davvero rigenerante rendersi conto che la saggezza e la verità quando è tale non 
possono essere proprietà di una qualche cultura o di una qualche religione, ma dono da 
accogliere e condividere universalmente. Abbiamo così ancora una volta preso atto che 
la razionalità, il pensiero analitico, il calcolo hanno la loro loro funzione preziosa e 
indispensabile; ma che essa non deve impedire la linea dei sentimenti, delle esigenze 
del cuore, delle intuizioni che scaturiscono dall’amore. Le potenzialità di cui ogni essere 
è portatore si aprono allora in modo esponenziale e diventano promessa, garanzia, 
sicurezza, fonte di fiducia incondizionata. Un certo filone della storia dell’umanità è 
sempre stato segnato da testimoni autentici di questa saggezza: Andiamo da Socrate, al 
Budda, da Martin Luther King, a Nelson Mandela, da Gesù a Muhammad, da Carlo 
Carretto a Giovanni XXIII. In particolare ci hanno molto aiutato le formidabili intuizioni 
di Hanna Arendt che, proprio nel bel mezzo di uno dei momenti più bui e travolgenti 
della storia umana, offre spunti carichi di saggezza, di meraviglia, di ottimismo. 
Similmente a Francesco, quando crea il cantico delle creature. Lo sfondo del silenzio è 
comunque il fattore che senz’altro più ci ha aiutati ad apprezzare e gustare “il pensiero 
che precede le parole”. Qualche mantra o cantico di Tezè ci hanno aiutati a stare al suo 
limitare. Ma anche la musica impareggiabile di Johann Sebastian Bach. Il silenzio infatti, 
se vissuto e condiviso bene, dovrebbe aiutarci a trovare la linea sonora, la tendenza 
armonizzante che fa da sfondo alla vita nel suo spalancarsi. Il compito che ci spetta - 
ebbe a concludere Vito Mancuso – consiste infatti nell’attualizzare la musica che è 
dentro ciascuno di noi con la grande musica del creato.  
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