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L’anno scorso tenni una conferenza sul tema “Le 
preghiere della nostra vita”. Proponevo una riflessione su 
quanto, per alcuni, la preghiera fosse stata presente nelle 
varie fasi dell’esistenza, dall’infanzia, all’adolescenza, 
nella maturità e nella vecchiaia, intendendo non solo la 
preghiera religiosa, ma anche quella laica, spontanea, 
talvolta la più sentita ed accorata. Invitavo a riflettere 
sul motivo del pregare e come in quell’atto, compiuto 
spesso in modo inconsapevole, si evocavano energie 
benefiche, direttamente attinte dalle riserve auree 
dell’inconscio superiore, allievando così momenti di 
sofferenza, allontanando il senso di impotenza, quando 
il dolore, l’ingiustizia, le paure attanagliano il cuore e la 
mente.
Ho detto in modo inconsapevole perché scopo della 
Psicosintesi è quello di renderci consci del nostro agire, 
comprendere in profondità le motivazioni delle nostre azioni.
In questo scritto torno sul tema della preghiera, ma come 
cura dell’anima e atto intenzionale, in cui la volontà 
rappresenta la parte fondante.
La visione della Psicosintesi si basa su il ben-essere 
bio-psico-spirituale dell’individuo. Continuamente 
Assagioli osserva la fatica esistenziale delle persone e 
offre tutta una serie di metodi, di esercizi per liberarsi 
dalle angustie della personalità. La preghiera, come la 
meditazione, facilita una vera e propria relazione di aiuto 
tra la sfera della coscienza ordinaria e la dimensione 
transpersonale, dall’io personale al Sé transpersonale.
In ogni momento della vita si può trovare spazio da 
dedicare alla preghiera e al raccoglimento interiore, 
non solo nei momenti di sofferenza, di tribolazione, ma 
anche nei momenti di pace, di gioia, grati per essere 
partecipi del grande libro della Vita.
La preghiera attiva risorse e qualità come fiducia, 
speranza, coraggio, mette in moto energie risanatrici. 
In uno scritto del 1934, L’azione del morale sul fisico 
e la psicoterapia(1), Assagioli descrive alcuni disturbi 
fisici allievati da rimedi psicologici e, vista l’epoca, 
possono essere considerati prodromi della medicina 
psicosomatica.
La preghiera, quindi, può costituire una sorta di medicina 
non solo per la salute mentale ma anche per il fisico, ove 
l’azione della volontà trova la sua applicazione.
Vi indico alcuni punti su cui riflettere:

1. nell’intenzione di pregare, si compie un atto di 
volontà diretto verso un fine benevolo non solo 
nei nostri confronti, ma anche verso gli altri, la 
collettività, quindi ha una finalità sociale, oltre che 
personale 

2. si realizza una sorta di disidentificazione e 
autoidentificazione, dove dalla periferia del 
malessere, del problema, si torna al Centro 
dell’Essere 

3. si attivano energie positive, si contemplano diverse 
prospettive, si esce dalle abitudini mentali 

4. ci si sente partecipi, attivi, rispetto all’esperienza 
che si vive in quel momento 

5. il potere delle parole ha un effetto rigenerante. 

Voglio soffermarmi proprio su questo ultimo punto. 
Ne L’Atto di volontà(2), Assagioli affronta il tema 
delle parole di potere. Nel capitolo che tratta lo stadio 
dell’affermazione parla, appunto, di una volontà 
affermativa, e spiega che, oltre al contenuto semantico, 
le parole diventano ancora più efficaci grazie al potere 
del suono e della ripetizione.
A conferma di questo sono innumerevoli gli esempi 
nelle ritualità sacre di varie tradizioni spirituali. Nel 
Vangelo di Marco, dove viene narrato l’episodio della 
bimba resuscitata, la frase di Cristo, in aramaico, 
“Tahlita Kumi” (Alzati fanciulla), è diventata una frase 
taumaturgica; nella liturgia della Messa: “Dì soltanto 
una parola ed io sarò salvato” o lo stesso Amen, 
invocazione della volontà personale verso la Volontà 
Transpersonale; anche nella visione vedica, l’Aum (Om) 
riportato nei diversi mantra recitati anche in occidente, 
che rappresenta il suono primordiale “All’inizio fu il 
Verbo”, ha un potere fortemente evocativo. 

Questo richiama alla mente la tecnica delle parole 
evocative così ampliamente utilizzata nella prassi 
psicosintetica.

Esistono anche esempi al negativo dell’uso delle parole, 
come le maledizioni, gli anatemi, le maldicenze dovute 
a bassezze dell’animo umano, o le fatwa, in altri contesti 
religiosi. Non a caso si dice che ferisce più una parola 
che la spada. Ritorna quindi l’importanza della volontà 
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di bene. Nell’atto di pregare, il suono stesso delle 
parole genera armonia, quiete ed il cuore si riempie di 
sentimenti positivi.
Negli elementi spirituali della personalità si trovano 
appunto le qualità della gioia, della bellezza, dell’amore. 
L’amore, nell’accezione altruistica e non solo 
passionale, allontana il senso di solitudine e di paura. A 
proposito della paura, un libro di Martin Luther King, 
La forza di amare(3), raccoglie molti dei suoi sermoni 
più significativi. In uno si accenna proprio al tema della 
paura e ricorda che “La paura si domina con l’amore”. 
Nel Nuovo Testamento si afferma: “Non vi è paura 
nell’amore, ma il perfetto amore scaccia via la paura” 
(1 Giov. 4.18).
Cito questa frase perché desidero accostare una 
preghiera di un altro testimone della sua epoca, che li 
lega entrambi, in modo drammatico ma esemplare.

Atto di Abbandono

Io mi abbandono, o Dio, nelle tue mani.
Gira e rigira quest’argilla come creta nelle mani del 
vasaio. Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi, come fu 
spezzata la vita di John, mio fratello.
Domanda, ordina: “Cosa vuoi che io faccia, cosa vuoi 
che io non faccia?”.
Innalzato, calunniato, consolato, sofferente, inutile a 
tutto, non mi resta che dire, ad esempio della tua Madre:
“Sia fatto di me secondo la tua parola”.
Dammi l’Amore per eccellenza, l’amore della Croce, ma 
non delle croci eroiche che potrebbero nutrire l’amor 
proprio, di quelle croci volgari, che purtroppo porto 
con ripugnanza, di quelle che si incontrano ogni giorno 
nella contraddizione, nell’oblio, nell’insuccesso, nei 
falsi giudizi, nella freddezza, nei rifiuti e nei disprezzi 
degli altri, nel malessere e nei difetti del corpo, nelle 
tenebre della mente e nel silenzio e aridità del cuore.
Allora, solamente Tu saprai che io Ti amo, anche se non 
lo saprò io, ma questo mi basta.(4)

   Robert Kennedy
Questa preghiera non ha bisogno di commenti, parla di 
quell’Amore puro che tutto comprende e nutre. Martin 
Luther King e Robert Kennedy, come il fratello John, 
sono stati uccisi dall’odio di assassini, inconsapevoli di 

consegnare all’Eternità esempi sublimi di umanità.
Le preghiere, quelle spontanee, semplici, oltre a quelle 
imparate nei propri credi religiosi, creano uno spazio 
interiore di pace. Anche la meditazione ritaglia momenti 
di ristoro, è l’arte del retto uso del pensiero.
Assagioli ne descrive tre forme che assolvono a funzioni 
diverse: quella riflessiva educa la mente a rimanere 
concentrata attorno a un simbolo, un’immagine, una 
frase; quella creativa propone la co-creazione e il 
rinnovamento della personalità, lavorando, di volta 
in volta, su qualità, ruoli, subpersonalità; infine quella 
ricettiva che pone l’ascolto silenzioso verso rivelazioni, 
intuizioni, provenienti dalla regione più alta della nostra 
psiche. 

Questa forma di meditazione è quella più vicina 
all’atto di pregare.

Sono molti gli scritti di Assagioli sulla preparazione 
fisica, emotiva e mentale alla meditazione, simile 
anche per l’atto di pregare. Su questa similitudine del 
raccoglimento interiore voglio narrare un episodio 
accadutomi diversi anni fa.
La preghiera ha sempre fatto parte della mia vita: fin 
dall’infanzia pregavo sia nei momenti di sconforto che 
in quelli di gioia, come forma di gratitudine, preghiere 
spontanee e non solo quelle imparate nel catechismo. 
Successivamente, abbracciando la professione di 
psicoterapeuta, nel rispetto del credo religioso delle 
persone che si rivolgevamo a me, ho osservato quanto per 
alcuni la Fede, l’atto di pregare fossero curativi. Anche 
le persone che si professano atee, secondo la visione 
della Psicosintesi, possono fare appello a una Realtà 
superiore e trovare altre vie di contatto, come appunto 
la meditazione. Assagioli sottolinea l’importanza di 
meditare insieme al paziente, addirittura di farlo prima 
di riceverlo e magari anche dopo l’incontro. Questo 
allineamento di coscienza su un proposito benefico 
è attivante e catalizzatore, ma realisticamente non 
sempre è possibile farlo; ciò non toglie la possibilità di 
raccomandarne la sua validità.
In base a queste considerazioni, anni fa tenni una 
conferenza presso il Centro di Palermo a cui doveva 
seguire il seminario su La Preghiera in Psicosintesi.Paul Klee
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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

Dopo l’intervento, come spesso accade, fui avvicinata 
da alcune persone, tra queste un anziano signore che, 
dopo essersi complimentato, mi chiese se conoscevo 
la preghiera esicasta. Dentro di me ci fu un sobbalzo. 
Non ero neppure sicura di aver compreso bene il 
termine. Tra lo sgomento, l’imbarazzo, scelsi la via 
della sincerità, confessando la mia ignoranza. Il signore 
candidamente mi disse: “Quello che lei ha detto fa parte 
proprio della pratica della preghiera esicasta dei padri 
del deserto, riportata da padre Giovanni Vannucci. Lo ha 
conosciuto?” Finalmente, un riferimento noto, avendo 
letto alcuni scritti del padre, anche se non l’avevo mai 
incontrato.
Il signore si congedò, dicendomi che ci saremmo 
visti il giorno dopo al seminario. Il mio ego era un 
po’ ammaccato, non sapevo se essere contenta o 
preoccupata. Poi, tra me e me, mi rincuorai dicendo che 
avrei seguito la scaletta e che in qualche modo sarebbe 
andata bene.
La mattina dopo, con quell’adrenalina che precede un 
incontro con un nuovo gruppo di persone, mi recai per 
tempo al Centro. La segretaria mi riferì che c’era già un 
signore che mi aspettava ma non poteva partecipare al 
seminario. Francamente mi sentii sollevata; l’anziano 
signore si presentò dicendomi che era un ingegnere 
in pensione e che, per gran parte della vita, era stato 
un uomo al servizio della ragione. Nella vecchiaia 
era stato attratto dalla ricerca spirituale e, proprio per 
questo motivo, da alcuni anni frequentava il Centro di 
Psicosintesi, traendone giovamento e nutrimento. 
Teneva in mano un pacchetto, me lo porse con queste 
parole: “Sono rimasto solo, non ho nessuno a cui dare 
questi libri, credo che lei ne farà buon uso”. Rimasi 
come stordita, commossa e interdetta, il mio piccolo 
ego aveva ricevuto una grande lezione. Lo ringraziai, 
quasi frastornata dal gesto. Ci salutammo e dovetti 
riprendermi un po’, prima di indossare i panni della 
conduttrice, conscia dei miei limiti, ma anche di quanto 
avevo imparato da questa esperienza. 
Il seminario andò bene, la scaletta mi aveva aiutato 
a mantenere ferma la mente, nonostante l’emozione 
dell’incontro mattutino. Appena arrivata in albergo, aprii 
quel pacchetto. C’erano tre libri, tutti curati da padre 
Giovanni Vannucci, sulle preghiere esicaste. I primi due, 

con il nome scritto in greco, si intitolavano Filocalia 
I e Filocalia II, editi da una piccola casa editrice 
fiorentina(5), l’altro si intitolava Lo Joga cristiano, scritto 
con la lettera “j” al posto della “y”(6). Ero molto stanca 
ma allo stesso tempo attratta dal conoscerne il contenuto.
Detti una rapida scorsa quasi trattenendo il respiro, ma 
al di là di quanto era scritto, mi colpirono le note, gli 
appunti del signore, segno di attente riflessioni. Non solo 
mi aveva regalato dei libri di cui neppure conoscevo 
l’esistenza, ma allo stesso tempo, mi aveva reso 
partecipe del suo intimo percorso spirituale, pellegrino 
tra pellegrini della Vita.
Filocalia significa amore della Bellezza intesa come 
bellezza divina, non in termini estetici ma come risveglio 
della coscienza nel pieno dell’essere. La parola esichia 
invece si riferisce al rientrare in se stessi.
Ma non è questa la sede per parlare dettagliatamente 
delle preghiere esicaste, anche se sarebbe interessante 
approfondire l’argomento. Ne ho fatto cenno per 
ricordare il gesto di quel signore, ma soprattutto per 
sottolineare come il tema della preghiera possa legare 
esperienze di vita, diverse per età e attitudini, come 
comune unione, unione tra esseri umani, e unione 
dell’Umano con il Divino, una comunione appunto.
Inoltre, leggendo il libro Lo Joga cristiano si notano 
sorprendenti analogie con la Biopsicosintesi, in 
particolare con la preparazione fisica alla meditazione, 
la predisposizione interiore, l’importanza data al respiro 
con la descrizione di tutte le sue fasi. 

Nel 1947 Assagioli scrisse un articolo, L’azione 
interna, dove, tra le importanti considerazioni di varia 
natura, fece una rilevante osservazione: “Cominciamo 
a scoprire la realtà e il valore del mondo interno, e ad 
accorgerci che la pace e la felicità non possono essere 
trovate che dentro di noi; perciò sentiamo il bisogno di 
riedificare su nuove basi la nostra vita, e aneliamo ad 
abbeverarci alle pure fonti dello spirito. (…) Ma alla 
sincerità dell’aspirazione e al fervore dei propositi, 
purtroppo non corrispondono in generale la sapienza e il 
potere necessari per attuarli.”(7)

Molto prosaicamente potremmo dire “Aiutati che Dio ti 
aiuta” e, in altre parole, se con costanza, perseveranza, 
umiltà, introduciamo consapevolmente nel nostro 
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vivere quotidiano la prassi del pregare, recitando 
qualsiasi tipo di preghiera, da quella imparata nel 
proprio credo religioso, oppure la più semplice, o quella 
silenziosa, questa produrrà effetti risanatori, benefici e 
tangibili, sia a livello fisico, che mentale che spirituale. 
L’atto di pregare è essenzialmente un atto di volontà, 
un’intenzione diretta verso un fine non solo personale, 
ma anche collettivo, universale.
Concludo con uno scritto di K. Gibran tratto dal libro Il 
Profeta8, che riassume poeticamente quanto ho cercato 
di comunicare.

Della Preghiera

Allora una sacerdotessa disse: Parlaci della Preghiera.
Ed egli rispose, dicendo:
Voi pregate nelle angustie e nel bisogno; ma io vorrei 
che pregaste anche nella gioia piena e nei giorni 
dell’abbondanza.
Poiché che altro è la preghiera se non l’espansione di 
voi stessi nell’etere vivente?
Ed è a voi di conforto versare nello spazio la vostra 
oscurità, ed è anche per voi di diletto versare all’esterno 
la gioia mattinale del vostro cuore.
E se non potete fare a meno di piangere quando l’anima vi 
chiama alla preghiera, essa dovrebbe spingervi, comunque, 
fino al punto che attraverso le lacrime spunti il sorriso.
Quando pregate voi vi innalzate a incontrare nell’aria 
tutti coloro che in quel medesimo istante sono in 
preghiera, che mai, se non nella preghiera, potreste 
incontrare.
Perciò non sia questa vostra visita a quell’invisibile 
tempio che estasi e dolce comunione.
Poiché se intendeste entrare nel tempio non per altro 
che per chiedere, non ricevereste nulla.
E se entrate per umiliarvi, non sarete innalzati.
E se anche voleste entrare per intercedere per il bene di 
altri, non sarete esauditi.
Basta già che voi entriate nell’invisibile tempio.
Io non posso insegnarvi parole di preghiere.
Dio non ascolta attraverso le vostre parole, a meno che 
Egli stesso non le pronunci attraverso le vostre labbra.
Ed io non posso insegnarvi la preghiera dei mari, delle 
foreste, delle montagne.

Ma voi, nati dai monti e dalle foreste e dal mare potete 
ritrovare nei vostri cuori la loro preghiera.
E se solo state in ascolto nella quiete delle notti udrete 
mormorare:
“Dio nostro, che sei la nostra ala, è la tua volontà che 
vuole in noi,
È il tuo desiderio che desidera in noi, è il tuo impulso in 
noi che può trasformare le nostre notti, che sono le tue 
notti, in giorni che siano anche i tuoi giorni.
Nulla possiamo noi chiederti, poiché tu conosci le 
nostre necessità prima ancora che nascano in noi. Sei 
tu la nostra necessità; e nel darci più di te stesso, tu ci 
dai tutto.”(7)
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MANIFESTO DI UNA MISSIONE CONCRETA 
 

Di Mauro Ventola 

 

Traduce Achille Cattaneo
 

Posso fare a meno di rispondere a tutte le 
mie domande, tranne che all’unica do-
manda: quali domande dovremmo porci 
in un mondo che sta bruciando? (1) 

 

1. Lo spirito del tempo  

Il tema del XXXVI Congresso Nazionale di Psi-
cosintesi, «La missione del nostro tempo», offre 
un’importante apertura per ascoltare e parlare 
l’Essere. Il concetto di «missione» di un tempo 
presuppone la più generale nozione di uno «Spi-
rito del Tempo» (Zeitgeist). Questo spirito è 
sempre, per noi esseri umani, destinato a rima-
nere in parte indeterminato. Non è infatti possi-
bile comprenderlo del tutto, perché siamo noi 
che abitiamo in esso. Noi siamo già-sempre-im-
mersi in esso: come l’aria per gli uccelli e l’ac-
qua per i pesci. Per di più, lo Spirito del Tempo 
non consiste – ne è mai riducibile – a uno degli 
oggetti della scienza naturale. Se lo cerchiamo 
fuori, nella realtà, infatti, non lo troviamo. Pos-
sedendo una natura diversa da un oggetto che 
può essere ‘preso’, ‘spostato’, esso è un feno-
meno elusivo, trasparente. 

Lo Spirito del Tempo è intimo al dominio del 
vissuto umano (erlebnis). Esso è, ma è in ciò che 
è-per-ciascuno di noi. È, ma è per colui che lo 
sente e che lo vive, e fintanto che lo vive. Con la 
conseguenza che, per toccarlo ed esserne toccati, 
è richiesto di poterlo incontrare da un punto di 
vista più profondo rispetto a quello ordinario; un 
punto di vista che parta da noi, che guardi le cose 
dal cuore pulsante e vitale dell’essere 
dell’uomo: quello sguardo in grado di riconnet-
tere ‘essere’ ed ‘esistenza’. Non a caso Spirito 
del Tempo è una distinzione radicale del Roman-
ticismo, quel movimento della sensibilità e del 
pensiero che cercò di ristabilire il nesso tra 

l’anima dell’individuo all’anima del mondo. 
Una filosofia che problematizzò radicalmente 
temi come il Destino, il Nulla, la Libertà per la 
morte, il Valore Ultimo, il Rischio, l’Azione, 
nonché la Trasformazione – proclamando vano 
ogni pensiero e discorso incapace di mutare fin 
dal profondo la nostra esperienza esistenziale – 
ossia ogni pensiero che, per dirla con lo Zarathu-
stra di Nietzsche, non è scritto col proprio san-
gue. Ecco infatti cosa scrisse a proposito Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali ci è noto 
molto poco, ma quel poco è sommamente note-
vole. In essi emergono individui straordinari. Si 
verificano fatti singolari. Tali epoche lasciano 
un’impronta determinante, suscitano immagini 
grandi che ci attraggono per la loro semplicità. (2)  

La nostra tesi è che siamo nel cuore di una di 
queste epoche significative e che, all’alba del 
nuovo millennio, siamo immersi nell’opportu-
nità – senza precedenti nella storia – di trasfor-
marci ed emergere come individui straordinari, 
contribuendo a realizzare un futuro che diversa-
mente non sarebbe potuto avvenire. E fu proprio 
Goethe a insistere – ritenendolo un principio 
centrale per la possibilità della trasformazione 
umana – sul rapporto tra la storia di un individuo 
e la storia del suo tempo. Fu Goethe, l’olimpico 
Goethe, a sostenere l’idea che noi abbiamo il 
compito di scendere fino in fondo al dolore e alla 
massima contraddizione del nostro tempo (nel 
luogo di ciò che più manca e che più farebbe la 
differenza), ma con la forza di risalire. Ecco 
quale crogiolo può fondere il modo di essere or-
dinario di un uomo, restituendoci un essere 
umano trasformato – e quindi un agente della 
possibilità della trasformazione del mondo: la 
disponibilità e la volontà di immergersi nel mas-
simo negativo, per dirla con Hegel, divenendo 
così sufficientemente grandi da accettare questo 


