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Nota

Anthony de Mello è divenuto per tanti di noi 
una persona amica. Attraverso i suoi aneddoti, le 
sue storie colorite, le sue massime a volte parados-
sali, raccolti nelle opere Il canto degli uccelli, Un mi-
nuto di saggezza nelle grandi religioni, Alle sorgenti, 
La preghiera della rana, abbiamo capito di più noi 
stessi, esplorato i sentimenti più nascosti del nostro 
cuore, colto la vita nella sua semplicità e complessità.

Riconsegniamo ai lettori quest’opera, in realtà 
prima opera di de Mello, in ordine cronologico, 
perché proprio in queste pagine continua a rive-
larsi grande maestro di vita spirituale. Ed è così 
che lo vogliamo ricordare, colmi di gratitudine 
per quanto ci ha trasmesso. Desideriamo così co-
gliere l’eredità lasciataci da questo grande gesuita 
indiano: entrare in contatto con Dio attraverso la 
piena consapevolezza di sé.

L’Editore
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Introduzione

Ho speso gli ultimi quindici anni della mia vi-
ta come istruttore di esercizi e direttore spirituale, 
aiutando a pregare.

Ho incontrato molte persone che si lamentano 
di non saper pregare; pare loro, nonostante tutti gli 
sforzi, di non fare alcun progresso nella preghiera, 
che trovano insipida e frustrante.

Nelle loro confidenze, molti direttori spirituali 
si confessano desolatamente incapaci quando cer-
cano di insegnare a pregare o, per essere più pre-
cisi, a trarre soddisfazione e senso di pienezza e di 
realizzazione dalla preghiera.

Tutto ciò mi stupisce perché personalmente 
ho trovato relativamente facile aiutare gli altri a 
pregare.

Non lo attribuisco soltanto a qualche mio per-
sonale carisma di cui sarei dotato. Lo attribuisco 
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soprattutto ad alcune semplicissime teorie che se-
guo, sia nella mia personale vita di preghiera, sia 
nel guidare altri nel campo della preghiera.

Una prima teoria è che la preghiera è un eser-
cizio che genera pienezza e soddisfazione ed è as-
solutamente legittimo cercare queste cose dalla 
preghiera.

Una seconda teoria è che la preghiera deve essere 
fatta meno con la testa e più con il cuore. Difatti 
quanto prima la preghiera si fa meno cerebrale e 
intellettuale, tanto più generalmente diventa sa-
porosa, gioiosa e fruttuosa. La maggior parte dei 
preti e religiosi identificano preghiera e riflessione. 
E qui sta il loro errore.

Un amico gesuita mi disse un giorno che aveva 
avvicinato un guru indù per essere iniziato all’ar-
te della preghiera. Il guru gli disse: «Concentrati 
nella tua propria respirazione ». Il mio amico fece 
esattamente così per circa cinque minuti. Allora 
il guru disse: «L’aria che tu respiri è Dio. Tu stai 
inspirando ed espirando Dio. Diventa consapevole 
di ciò e rimani immerso in questa consapevolezza».
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Il mio amico, dopo aver apportato mentalmente 
una leggera rettifica teologica a questa affermazione, 
seguì queste istruzioni, varie ore di seguito, giorno 
dopo giorno, e scoprì, con sua grande meraviglia, 
che pregare può essere così semplice come inspirare 
ed espirare. E scoprì in questo esercizio una pro-
fondità e soddisfazione e nutrimento spirituale che 
non aveva trovato nelle molte e molte ore dedicate 
alla preghiera nel corso di molti anni.

Gli esercizi che propongo in questo libro af-
frontano la preghiera con una impostazione mol-
to vicina a quella di questo guru indù, che non 
ho mai incontrato e di cui non ho più sentito 
parlare. Anch’io ho una serie di teorie sul tema 
«preghiera »; ma ne parlerò assieme agli esercizi 
e spiegherò come esse siano il presupposto degli 
esercizi stessi.

Di frequente ho proposto questi esercizi a gruppi 
di persone. Li chiamo Gruppi di preghiera o, più 
esattamente, Gruppi di contemplazione.

Contrariamente a quanto in genere si pensa, 
esistono gruppi di contemplazione. Difatti, in certe 
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circostanze, la contemplazione si pratica più frut-
tuosamente in gruppo che non da soli.

Ho scritto qui questi esercizi quasi esattamen-
te nella forma e nel linguaggio con cui li propon-
go ai gruppi. Se pensate di dirigere un gruppo di 
contemplazione e usate come testo questo libro, 
tutto quello che dovete fare è prendere il testo 
di ogni esercizio, leggerlo lentamente al gruppo 
e fargli praticare le istruzioni che gli avete letto. 
Evidentemente la lettura deve essere fatta lenta-
mente e con numerose pause, soprattutto nei punti 
indicati con dei puntini...

Ma la semplice lettura di questo testo agli altri 
non vi renderà un buon direttore di gruppi di con-
templazione. Per questo dovrete essere voi stessi, in 
qualche modo, esperti nella contemplazione. Dovrete 
avere già sperimentato personalmente alcune delle 
cose che leggerete agli altri. E dovrete possedere 
qualche abilità nell’arte della direzione spirituale.

Questi esercizi non possono sostituire l’espe-
rienza personale né la competenza spirituale. Ma 
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serviranno come una buona iniziazione, e certa-
mente saranno di qualche giovamento a voi e al 
vostro gruppo.

Ho avuto cura di escludere da questo libro 
esercizi che richiedono la guida di uno specialista 
nella preghiera. E se vi è qualche pericolo di dan-
no, che possa derivare da qualcuno dei seguenti 
esercizi, lo metterò in evidenza, indicando il mo-
do di evitarlo.

Dedico questo libro alla Beata Vergine Maria 
che è sempre stata per me un modello di contem-
plazione.

Anzi, ancor di più: sono convinto che è stata la 
sua intercessione che ha ottenuto, a me e a molti da 
me guidati, grazie di preghiera che non avremmo 
mai ottenuto altrimenti.

Questo quindi sarà il mio primo avviso, se vor-
rete fare progressi nell’arte della contemplazione: 
cercate la sua protezione e chiedete la sua interces-
sione prima di incamminarvi su questa strada. A 
lei è stato donato il carisma di attirare lo Spirito 
Santo sulla Chiesa, come fece nell’Annunciazione 
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e nella Pentecoste quando pregò con gli apostoli. 
Se otterrete che essa preghi con voi e per voi, sarete 
davvero fortunati.



Consapevolezza
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Esercizio 1
Le ricchezze del silenzio

Esporsi al silenzio - Sapere e sperimentare - 
Vagabondaggio della mente e tumulto del cuore - 
Grado minimo di silenzio - Rivelazione del mio « io » 
- Cercare e osservare.

« Il Silenzio è la grande rivelazione », disse Lao-
Tse. Secondo il nostro comune modo di pensare, 
la Rivelazione si trova nella Sacra Scrittura. Ed è 
così. Ma oggi vorrei che scopriste quale rivelazione 
può essere trovata nel Silenzio.

Per penetrare la rivelazione che offre la Scrittura, 
dovete esporvi alla Scrittura. Per penetrare la rive-
lazione che offre il Silenzio, dovete esporvi al silen-
zio. E questo non è facile. Tentiamo di far questo 
nel nostro primo esercizio.
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Desidero che ciascuno di voi assuma una 
posizione comoda…
Chiudete gli occhi…
Ora vi inviterò a conservare il silenzio per un 
periodo di dieci minuti.

Anzitutto vi sforzerete di raggiungere il silenzio 
più totale possibile del cuore e della mente. 
Raggiuntolo, esporrete voi stessi a qualunque 
rivelazione esso vi apporterà.
Alla fine dei dieci minuti vi inviterò ad aprire gli 
occhi e a comunicare, se lo desiderate, quel che 
avete fatto e sperimentato durante l’esercizio…

Nel partecipare agli altri quel che avete fatto e 
quel che vi è capitato, dite quali tentativi avete 
fatto per raggiungere il silenzio e se e come sono 
stati coronati da successo. Descrivete il silenzio, 
se siete capaci. Dite cosa avete sperimentato in 
questo silenzio. Dite tutto quel che avete pensato 
e sentito durante questo esercizio.

L’esperienza di coloro che tentano questo eserci-
zio è infinitamente varia. I più scoprono, con loro 
grande sorpresa, che il silenzio è qualcosa cui sem-
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plicemente non sono abituati; che, qualunque cosa 
facciano, non riescono a calmare il vagabondaggio 
continuo della mente o ad acquietare il tumulto 
emotivo del cuore.

Altri sentono di avvicinarsi alle frontiere del 
silenzio; ma poi, presi dal panico, si ritirano: il 
silenzio può essere un’esperienza terrorizzante. 

Nessuna ragione di scoraggiamento. Anche 
questi vostri pensieri vagabondi sono una grande 
rivelazione, non è vero? Il fatto che la vostra mente 
divaghi, non è forse una rivelazione su voi stessi?

Ma sapere ciò non basta.
Dovete prendere tempo per sperimentare 

questa vostra mente perennemente distratta.
E il tipo di divagazione cui la mente indulge 

– anche questo quanto è rivelatore!

Ancora qualcosa di incoraggiante per voi: il 
fatto che eravate consapevoli del vostro divagare 
mentale o del vostro intimo tumulto o della vostra 
incapacità di acquietarvi, dimostra che avete in voi 
qualche piccolo grado di silenzio – perlomeno quan-
to è sufficiente per essere consapevoli di tutto ciò.
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Ora chiudete di nuovo gli occhi e rendetevi 
consapevoli della vostra mente divagante… 
soltanto per due minuti…
Poi percepite il silenzio che rende a voi possibile 
di essere consapevoli di tali vagabondaggi… 
Infatti tale consapevolezza può esistere soltanto 
dove è silenzio.

È questo silenzio minimale dentro di voi che 
dovremo costruire negli esercizi seguenti. Nella 
misura in cui il silenzio cresce, esso rivelerà a voi 
più e più su voi stessi. O, più precisamente, il silen-
zio rivelerà voi stessi a voi. Questa è la sua prima 
rivelazione: il vostro « io». E dentro a e per mezzo 
di questa rivelazione vi saranno donate cose che il 
denaro non può comprare, quali saggezza e sere-
nità e gioia e Dio.

Se desiderate possedere queste cose, non serve 
che voi soltanto riflettiate su di esse o ne parliate. 
Quel che vi necessita è lavoro. Bene, mettetevi su-
bito al lavoro.
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Chiudete gli occhi…
Cercate il silenzio ancora per cinque minuti… 
Alla fine dell’esercizio chiedetevi se il vostro 
tentativo questa volta è stato coronato da un 
successo maggiore o minore.
Il silenzio vi ha rivelato, questa volta, qualche 
cosa che la volta precedente vi era sfuggita?

Non cercate qualcosa di sensazionale nella ri-
velazione apportata dal silenzio – illuminazioni, 
ispirazioni, introspezioni. Anzi non cercate affat-
to. Limitatevi a osservare tutto quello che affiora 
alla vostra consapevolezza, non importa se banale 
o ordinario. Ciò che osservate può consistere sol-
tanto nel fatto che le vostre mani sono sudate, o 
che avete urgenza di cambiare posizione, o che siete 
preoccupati della vostra salute. Non importa. La 
cosa importante è che voi personalmente diventiate 
consapevoli di ciò. Il contenuto della vostra con-
sapevolezza è meno importante della sua qualità. 
Man mano che la qualità migliora, il vostro silen-
zio si approfondirà. E, approfondendosi il vostro 
silenzio, sperimenterete un cambiamento. E scopri-



20

rete, con vostra grande gioia, che rivelazione non 
è conoscenza. Rivelazione è potere; un misterioso 
potere che trasforma.
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