
19’09 (9°) Il cuore dentro il cuore (d. Fridel per il n. di o7obre) 

Si sta prendendo a7o che sulla base dei soli ragionamen? è impossibile approdare ad una visuale 
oBmis?ca sulla vita. Dato il momento cao?co che l’umanità sta vivendo, può sembrare più plausibile 
approdare al pessimismo, al catastrofismo. L’oBmista, la persona entusiasta della vita, il credente può a 
ragione apparire come un ingenuo che non avverte la forza soverchiante del male. Egli invece dovrebbe 
essere fra coloro che riescono a rendersi conto che solo aprendosi all’intelligenza del cuore, la vita può - 
nonostante tu7o il male - essere scoperta come mistero che affascina, come compito che responsabilizza, 
come orizzonte che incanta. Siamo allora tuB invita? a rifle7ere sul fa7o che le convinzioni che 
trasme7ono energia vitale per procedere nel cammino dell’esistenza non sono ragionamen?. Con la 
discussioni e con i ragionamen? non ne veniamo fuori.( ci invischiamo, veniamo trascina? verso il baratro, verso il non 
senso, verso la convinzione che tu7o è illusorio, che tu7o finisce). Si tra7a piu7osto di imparare ad assaporare in 
maniera diverso la vita, a non passare sopra in modo affre7ato a certe preziose ed illuminan? esperienze, di 
imparare a valorizzare il silenzio, per riuscire quindi ad aprirci all’intuizione fiduciale e alla meraviglia. (C’è di 
più canta una coreografia/ balle7o dell’Azione ca7olica: c’è di più in queste mani, c’è di più in questo cuore! /c’è di più nel donare 
che nel prendere o lasciare!!/c’è la gioia di vivere e c’è ancora di più!!!) 

“Chi ha avuto una reale auten?ca esperienza spirituale ha sen?to in quel momento di avere in sé 
una dimensione più grande di sé, una vita che è sua, ma che non coincide col suo semplice io. Lo stesso vale 
per chi ha sperimentato la più auten?ca dimensione e?ca” (Vito Mancuso). Si tra7a semmai di vedere 
quando quell’esperienza spirituale è veramente auten?ca, quando cioè non ci separa dalla materia, dalla 
storia, dal corpo, dal cosmo… ma ci aiuta ad essere coscientemente materia, storia, corpo e cosmo. Si tra7a 
ancora di imparare a non scivolare via a tali momen? preziosi e auten?ci che tuB noi facciamo; di farli 
invece essere il fondamento di un modo nuovo di vivere.  Il grande psicologo umanista Maslow chiama tali 
momen? esperienze di ver/ce. La psicanalisi si sofferma invece sul sen/mento oceanico legato al rapporto 
simbio?co della madre con il nascituro. Esso è alla base del nostro bisogno di totalità e felicità; e di fare 
quindi esperienze pregnan? che coinvolgono tu7o il nostro essere. E tali sono l’amore, l’arte, la religione. 
Pensiamo allora alle grandi intuizioni dei mis?ci, a Socrate, al Dio interiore di Seneca, alle intuizioni di 
PloBno, e di S. Agos?no, di Teilhard de Chardin. E si potrebbe con?nuare. Tes?monianze che hanno 
oltretu7o un sapore universale. Trovo par?colarmente espressivo un testo della tradizione taoista: “Dentro 
il cuore un altro cuore racchiudi, dentro il cuore un altro cuore è presente. Questo cuore dentro il cuore è 
pensiero che precede le parole”. Questo testo così semplice e pregnante mi fa cogliere in modo 
completamente nuovo l’invito di Gesù a pregare nel silenzio, e a conta7are così la propria interiorità. 

Se andiamo in profondità troviamo allora la bontà, la bellezza, la posi?vità, la tenerezza, la tendenza 
all’armonia, alla relazione, alla solidarietà. Io lo esperimento in con?nuità ogni volta che mi riesce di 
impegnarmi ad offrire a qualcuno un ascolto veramente empa?co. Sos?tuendo il giudizio e il consiglio con 
un vero interesse e ammirazione per la sua persona, per la sua tensione costante ad una vita più 
significa?va, ella impara a non giudicarsi, a valorizzare al meglio le sue esperienze, a lasciare da parte le 
vecchie dipendenze, a sen?re la sua posi?vità, a crescere aderendo alla ricchezza che emerge dalla sua 
interiorità. Trova cioè un radicamento che dà corpo ad una spiritualità auten?ca, che favorisce la crescita e il 
bisogno di servire la vita. Ma è necessario un ritmo nuovo, un respiro a pieni polmoni, onde lasciare spazio 
alla contemplazione, alla meraviglia, alla scoperta dell’amore vero che si nasconde dentro i nostri amori 
ingarbuglia? e possessivi. E’ necessario imparare a vivere i silenzi, a gustare i pensieri che precedono le 
parole. Allora soltanto i nostri tormenta? ragionamen?, le nostre profonde e gius?ficate paure possono 
sen?rsi abitate dalla Suprema Energia che sorprendentemente alimenta tu7o l’universo e dà alla nostra vita 
umana esistenza e calore.


