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Cosa mi commuove

Bisogna, alle cose,
lasciare la propria quieta, indisturbata evoluzione
che viene dal loro interno
e che da niente può essere forzata o accelerata.
Tutto è: portare a compimento la gestazione – e poi dare alla 
luce…

Maturare come un albero
che non forza i suoi succhi
e tranquillo se ne sta nelle tempeste
di primavera, e non teme che non possa arrivare l’estate.

Eccome se arriva!
Ma arriva soltanto per chi è paziente
e vive come se davanti avesse l’eternità,
spensierato, tranquillo e aperto…

Bisogna avere pazienza
verso le irresolutezze del cuore
e cercare di amare le domande stesse
come stanze chiuse a chiave e come libri
che sono scritti in una lingua che proprio non sappiamo.

Si tratta di vivere ogni cosa.
Quando si vivono le domande,
forse, piano piano, si finisce,
senza accorgersene,
col vivere dentro alle risposte
celate in un giorno che non sappiamo.

— Rainer Maria Rilke, 1903
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INTRODUZIONE

Nei corsi manageriali invitiamo i partecipanti a por-
tare sull’altare, per la Comunione, degli oggetti 

che in seguito vengono benedetti e che li aiutano poi, 
nella vita quotidiana, a ricordare che la benedizione di 
Dio ci accompagna sempre. Tuttavia, questa benedizio-
ne è portatrice anche di un altro significato: è espressio-
ne di ciò che Dio vuole comunicarci attraverso le cose. 
Per esempio, tramite l’anello Dio ci rassicura che terrà 
salde in noi tutte le fragilità, che smusserà i nostri lati 
più spigolosi, che si unirà a noi affinché possiamo rima-
nere fedeli a noi stessi.

Spesso i partecipanti appoggiano sull’altare le chiavi, 
per esempio dell’auto, di casa, dell’ufficio o di un arma-
dietto. Queste chiavi non aprono solamente le porte della 
casa, dell’automobile o di un armadio chiuso: la loro be-
nedizione vuole condurci a trovare la chiave per entrare 
nel nostro stesso cuore, per accedere ai nostri sentimenti 
e a ciò che smuove il cuore nel profondo. Ma la chiave è 
anche simbolo del desiderio di avere accesso al cuore al-
trui, di aprire il cuore del prossimo al nostro amore e a ciò 
che desideriamo comunicargli. Racchiude in sé il profon-
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do desiderio di trovare la chiave della verità, la chiave che 
ci sveli il mistero della vita e il mistero di Dio. In questo 
libro, scritto a sei mani e nato dai nostri seminari mana-
geriali congiunti, consideriamo la chiave come una sorta 
di passe-partout per aprire le porte di una vita consapevo-
le. Spesso, al termine del corso i partecipanti ci chiedono: 
come possiamo trasporre nel quotidiano ciò che abbiamo 
appreso? Come troviamo la chiave che ci indichi, nella vita 
di ogni giorno, la strada per vivere appieno la nostra fede, 
per vivere con consapevolezza e in modo da non venire 
nuovamente inghiottiti dal lavoro? Come possiamo aprire 
le porte a una vita consapevole? Cosa può aiutarci a tra-
sformare la nostra quotidianità?

Il percorso spirituale che i partecipanti ai nostri corsi 
sono invitati a percorrere non è sempre facile e la chiave 
non è un trucchetto che spalanca le porte di una vita spiri-
tuale. Nella sua Regola, San Benedetto dice di questo per-
corso: “Non ti far prendere dallo scoraggiamento al punto 
da abbandonare la via della salvezza, che in principio è ne-
cessariamente stretta e ripida. Mentre invece, man mano 
che si avanza nella vita monastica e nella fede, si corre per 
la via dei precetti divini col cuore dilatato dall’indicibile 
sovranità dell’amore” (RB Prologo, 48-49). La via spiri-
tuale è una via di esercizio che, inizialmente, risulta stretta. 
Ogni allenamento richiede sudore e fatica, ma poi il cuore 
si allarga e – come si dice in latino – ne deriva un’indescri-
vibile dolcezza. Pertanto, la via spirituale prende il sapore 
dell’amore, un sapore dolce e piacevole, sebbene inizial-
mente possa risultare amaro e la via faticosa a causa di de-
lusioni e frequenti contraccolpi.
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Oggi si offrono molteplici vie spirituali, pertanto è utile 
tornare alla tradizione cristiana per cogliere come essa in-
tenda la vita spirituale. Secondo questa tradizione, quattro 
sono i suoi significati:

1. Vita spirituale significa vita  
 in presenza di Cristo

Vivere in presenza di Cristo significa vivere in rapporto 
con Dio, ossia essere pienamente presenti, in questo mo-
mento. Vivere davanti a Cristo significa essere consapevoli 
che Dio ci parla, ci chiama, e rispondere a questa chiama-
ta con la propria vita. Pertanto, si tratta di un’assunzione 
di responsabilità. La presenza di Cristo rimane sempre un 
aspetto misterioso che non riusciamo a spiegarci. Nella Sua 
presenza possiamo vivere solamente avvolti dallo stupore 
e dal profondo rispetto, poiché Dio è l’Imperscrutabile e 
l’Infinito di fronte al quale ci prostriamo e ammutoliamo.

2. Vita spirituale significa diventare  
 permeabili allo spirito di Gesù Cristo

Nella tradizione cristiana questa permeabilità è raggiunta 
solamente da chi porge a Cristo tutto ciò che è in lui e 
che si lascia penetrare dallo spirito di Gesù. Pertanto, la 
permeabilità richiede un’onesta presa di coscienza e una 
profonda conoscenza di sé. Non celiamo nulla allo sguar-
do di Gesù Cristo. Apriamo tutte le porte del nostro cor-
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po e della nostra anima affinché l’amore di Cristo possa 
scorrerci dentro trasformando ogni cosa. Nella Lettera agli 
Efesini leggiamo: “[…] mentre tutte le cose apertamen-
te condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si 
manifesta è luce” (Efesini 5,13-14). Incontrare se stessi è 
un’esperienza che ci risulta raramente piacevole: essa ri-
chiede assoluta onestà nei nostri stessi confronti. Ebbene, 
se porgiamo onestamente a Cristo tutto ciò che abbiamo 
dentro, si crea una potente libertà interiore che ci permette 
di osservare ogni cosa.

3. La via spirituale è una via di trasformazione

La trasformazione interiore è un processo lungo: esso non 
avviene trovando la chiave che semplicemente ci apra le 
porte. La trasformazione richiede tempo, come imparia-
mo dalla natura. Il passaggio da bocciolo a fiore ha biso-
gno di tempo e la crescita dell’albero ne richiede ancora di 
più. L’albero è costretto a superare continui cicli di caldo 
e freddo, di piogge e siccità, inverni, primavere, estati e 
autunni per sviluppare la forma che lo caratterizza. Allo 
stesso modo, anche noi abbiamo bisogno di tempo e di 
attraversare continuamente periodi di pioggia e di sole 
cocente affinché qualcosa in noi si trasformi, affinché la 
straordinaria immagine che Dio si è fatto di noi possa di-
ventare visibile.
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4. La via spirituale è un percorso di allenamento

Lungo questo percorso di allenamento abbiamo bisogno 
di tenacia e pazienza; come spesso accade nella nostra 
vita, su questo percorso facciamo due passi avanti e uno 
indietro. Esso ci richiede pazienza per riuscire a progredi-
re. Inoltre, un percorso di allenamento deve essere adatto 
alla quotidianità: non si svolge tanto nell’isolamento di un 
monastero, quanto nel pieno della nostra vita di tutti i 
giorni, e la nostra capacità di progredire lungo questa via 
è dimostrata dal controllo sulla realtà che abbiamo nella 
nostra quotidianità, in cui deve essere evidente che non 
siamo più dominati prevalentemente dal nostro ego, ma 
che ci avviciniamo sempre più al nostro Sé, che ci liberia-
mo dalle dipendenze e ci apriamo a ciò che Dio giorno 
dopo giorno ci affida.

Non si può salire senza scendere.
E sebbene la salita sia faticosa, ci si avvicina sempre più alla 
cima, e a ogni passo la vista diventa sempre più aperta e bella! 
E la cima è la cima.

— Matthias Claudius
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Domande per la quotidianità

Prima di proseguire con la lettura, prenditi del tempo e 
chiediti:

• c’è qualche aspetto della tua vita che nel profondo bra-
ma la trasformazione?

• ti prendi già nella tua vita brevi e regolari periodi per 
esercitarti alla presenza di Dio? Magari qualche mo-
mento al mattino, una breve pausa durante la giornata 
o un desiderio di benedizione alla sera? Cosa puoi fare 
per tenere a mente queste preziose perle di spontaneità?
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Consigli prima della lettura

Abbiamo pensato questo libro come un manuale a cui 
poter attingere ogni qualvolta ti venga voglia di ri-

flettere sulla tua vita e di trovare qualche suggerimento su 
come affrontare la quotidianità.

• L’opera si apre con alcuni pensieri di noi tre autori, che 
sono derivati dai nostri corsi e dai numerosi incontri 
con i partecipanti, volti alla riflessione sulla chiave della 
nostra vita. Questi spunti di riflessione vogliono spin-
gerti a ragionare su te stesso, sulla tua vita e sulle chiavi 
che ti aprono le porte alla vita.

• Al termine di ogni capitolo abbiamo proposto degli 
esercizi e dei consigli per la quotidianità. Ti inviteranno 
a sperimentare alcuni aspetti probabilmente nuovi; non 
è necessario che tu li esegua tutti. Ascolta le tue sensa-
zioni: se un esercizio stimola il tuo interesse, provalo. 
L’importante è che non ti senta sotto pressione e che 
non abbia fretta, per esempio di ottenere immediata-
mente risultati tangibili. Sperimentare è una forma di 
studio, e per esercitarsi c’è bisogno di tempo. Sentiti 
libero di adattare gli esercizi proposti alle tue condizio-
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ni di vita in modo che siano il più possibile adatti a te.

• In un’altra parte del libro troverai testi e poesie che ab-
biamo scoperto riflettendo sul significato della chiave. 
Spesso i poeti e i filosofi hanno analizzato e capito il 
segreto della vita più in profondità rispetto ai teologi. 
Infatti, lasciano irrisolto il mistero dell’uomo, non vo-
gliono fissarci su determinati pensieri. Abbiamo deci-
so di non commentare questi testi, in modo da tenerli 
aperti all’interpretazione personale che ti verrà sponta-
neo dare loro durante la lettura. Lascia che questi testi ti 
parlino, immedesimati in essi e cerca di scoprire la loro 
bellezza celata. Solo così avranno un effetto benefico su 
di te. Spesso sono testi che non forniscono una rispo-
sta, ma ci pongono delle domande. Ma è noto che, di 
frequente, le domande sono più importanti delle rispo-
ste poiché, come recita un detto tedesco, esse scavano 
un solco nel campo della nostra anima e la preparano 
ai semi che i testi stessi spargono sul nostro terreno.

Esercizio per la vita quotidiana

Raccogli testi, citazioni, poesie che ti colpiscono parti-
colarmente: diventeranno una sorta di portachiavi per la 
quotidianità al quale appendere ogni sorta di chiave che 
possa aiutarti ad aprire le varie porte chiuse che incontrerai.
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L’essenza della verità

Un uomo fu assalito da gravi dubbi sull’essenza della verità, 
pertanto decise di recarsi da un rabbino, in un villaggio molto 
lontano, che era conosciuto per la sua saggezza.

Quando, dopo un lungo e faticoso viaggio, arrivò nel 
villaggio, si informò subito su dove avrebbe potuto incontrare 
il famoso rabbino. Ma gli abitanti del villaggio lo derisero:

“Il rabbino si è ritirato dal mondo già vent’anni fa e 
ora un forestiero venuto da lontano come te pensa di poterlo 
incontrare!”.
Ma l’uomo non si lasciò dissuadere dalla ricerca. Attese il mo-
mento in cui i discepoli più stretti del rabbino non prestavano 
attenzione e si infilò nello studio dell’anziano maestro. Passò 
qualche tempo prima che il rabbino distogliesse lo sguardo dal 
suo lavoro. “Chiedo scusa, venerabile rabbino, ma sono ar-
rivato da lontano perché c’è una domanda che da molto non 
mi lascia pace. Spero che possiate darmi una risposta dall’alto 
della vostra grande saggezza”.

“Ebbene, qual è la domanda?” volle sapere il rabbino e il 
tono della sua voce fu estremamente gentile.

“Qual è l’essenza della verità?” ribatté l’uomo.
Il rabbino lo fissò negli occhi, si alzò e gli diede un ceffone. 

L’uomo non sapeva cosa pensare. Preso dalla confusione, corse 
via e si rifugiò nella prima locanda per annegare nell’alcool 
la sua delusione. Un giovanotto del villaggio, che aveva visto 
tutto, gli chiese cosa fosse successo. Così l’uomo gli raccontò 
tutta la storia; pensieroso, il ragazzo gli disse:

“Sai, se il rabbino fa così, c’è un motivo. Ci deve essere 
una spiegazione”.
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Un altro discepolo del maestro, che sedeva al tavolo accan-
to e aveva sentito tutto, si unì a loro: “Il rabbino ti ha dato 
un ceffone affinché tu possa imparare che non si scambia mai 
una buona domanda con una risposta”.

— Nilton Bonder

Tratto da: Nilton Bonder, Yiddishe Kop. Creative problem 
solving in Jewish learning, lore and humor. Shambhala 
Publications, Inc., Boston & London, 2013. Traduzio-
ne libera.


