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Introduzione

Stiamo assistendo in questi anni al diffondersi sempre più
esuberante della pratica meditativa della mindfulness: molti
ne avranno sentito elencare le virtuose potenzialità e i benefici psicofisici su qualche rivista o blog oppure saranno
stati invitati a partecipare a qualche seduta; sono stati inoltre istituiti corsi di mindfulness applicata ai settori più disparati: dalla mindfulness per persone affette da tumori, alcolismo, stress o depressione a quella per gli impiegati di
azienda, per problemi affettivi, per genitori, per insegnanti,
per studenti e per bambini; ne troviamo tracce, infine, nelle
bacheche di sempre più numerose scuole, ospedali, università e finanche conventi, parrocchie e seminari.
Proprio il suo affacciarsi nel mondo cristiano, dischiudendo a esso prospettive esplicitamente spirituali oltre che psicofisiche, ci ha interpellato a un serio discernimento. Sotto
questo aspetto, infatti, l’esplosione della mindfulness ci offre
davvero un punto di vista privilegiato sui sommovimenti tellurici in atto nella spiritualità della nostra civiltà occidentale,
con cui il cristianesimo deve commisurarsi. Riassumiamone
brevemente il quadro: dopo il crollo delle previsioni sulla
«eclissi del sacro» precipitosamente diagnosticate dalla so-
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ciologia degli anni ’60-’701, la sete di spiritualità è invece oggi più viva che mai, anche se caratterizzata da un basso tasso
di istituzionalizzazione e da una forte centratura sui bisogni
– sovente commercializzati – del benessere fisico e psicologico dell’individuo: la cosiddetta «mentalità terapeutica»2.
La nostra epoca pertanto sarebbe meglio compresa non da
una teoria della secolarizzazione intesa come una (mai realizzatasi) estinzione della religiosità, quanto da quella del
post-secolarismo, che si propone di descrivere l’esplosione
di uno «spirituale» (mai del tutto) svincolato dal «religioso»3.
di tutto ciò la mindfulness, come il lettore potrà rendersi
conto scorrendo queste pagine, è un caso paradigmatico: nata inizialmente negli anni ’80 come tentativo di pronunciata
secolarizzazione, sotto forma di protocollo terapeutico, di un
determinato tipo di meditazione e di insegnamento buddhista, negli anni successivi ha progressivamente riguadagnato
il suo retroterra spirituale esplicitamente legato al buddhismo, presentando attualmente un volto difficile da decifrare
vuoi per le ritrosie dei suoi esponenti a riconoscere non tanto
un’ascendenza buddhista, quanto che il buddhismo sia una
religione, vuoi per il suo diramarsi in mille applicazioni dal

1
Cfr S. ACquAVIVA, L’eclissi del sacro nella civiltà industriale, Edizioni di Comunità, Milano 1961.
2
Cfr R.N. BELLAh, Le abitudini del cuore. Individualismo e impegno
nella società complessa, Armando, Roma 1996.
3
Per una sintesi, cfr L. BERzANo, Spiritualità post-secolari, «Studia
Patavina» 36 (3/2016), 673-684; G. GIoRdAN, Tra religione e spiritualità. Ricostruzione di un dibattito in sociologia della religione, «Religioni e società» 55 (2006), 8-16.
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diverso livello di assortimento spirituale. A mo’ di esempio,
basterà ricordare l’emblematico nome dell’app lanciata nel
2011 per esercitarsi nella mindfulness: Buddhify4.
In sintesi, il nostro discernimento verterà sul seguente dilemma: dopo che la New Age ha sdoganato l’industria dello
Yoga e il business della «Meditazione trascendentale», è la
mindfulness l’ennesima moda che si offre sui banchi del «supermercato spirituale»5 d’occidente? oppure in essa brilla
qualcosa di buono che può arricchire la nostra esperienza di
preghiera e di vita cristiana che, se matura, dev’essere sempre pronta a confrontarsi e a crescere nel contatto col mondo?
Nel rispondere a queste domande abbiamo cercato di
porci nei panni di tutti quei presbiteri, religiosi o fedeli laici
che ineluttabilmente, nei prossimi anni, si vedranno offrire
corsi di mindfulness nelle proprie parrocchie e nelle proprie
comunità; e abbiamo cercato di affrontare tale quesito con
uno spirito di massima franchezza e parresia, curando scrupolosamente, per quanto possibile, di non essere intralciati
da pregiudizi e precomprensioni.
A questo fine possiamo vantare di avere un grande amore e una discreta conoscenza personale di quell’oriente cui
la mindfulness è strettamente legata, anche se per vie tortuose e sotterranee, come vedremo nel primo capitolo. Per
una comprensione più lucida di questo fenomeno, inoltre,
non è stato di secondaria importanza l’accesso a un vasto
Cfr https://buddhify.com. disponibile su Google Play e App Store.
Cfr W.C. RooF, Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of American Religion, Princeton university Press, Princeton 1999.
4
5
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patrimonio di letteratura critica in inglese sulla mindfulness, ancora non tradotta e che la maggior parte dei suoi
neofiti italiani molto probabilmente non conosce: leggere
cosa si scrive correntemente in Inghilterra e in America sulla mindfulness, senza nostro merito, è come poter prevedere cosa accadrà in Italia quando anche qui tale pratica si sarà diffusa capillarmente come in quei paesi, dove è approdata con almeno due decenni di anticipo.
Nel secondo e terzo capitolo del nostro lavoro, invece,
getteremo uno sguardo di fede su questo fenomeno: un occhio sarà quello del Carmelo, ordine religioso di cui facciamo parte, un occhio sarà quello del magistero passato e
recente. Ci riferiremo, infatti, non soltanto al documento
della Congregazione per la dottrina della Fede Orationis
formas (scritto nel 1989, prima del palesarsi del fenomeno
mindfulness, tuttavia più attuale che mai per discernere
questa e altre simili pratiche meditative) ma anche ad alcuni recenti pronunciamenti di papa Francesco e dei vescovi
spagnoli che hanno toccato la nostra questione.
Come carmelitani, in modo particolare, ci siamo sentiti
chiamati fortemente in causa là dove è stata avanzata, da
parte di alcuni autori cristiani, cattolici e protestanti, la proposta di una integrazione della mindfulness nella preghiera
cristiana (in alcuni casi arrivando addirittura e parlare di un
«vangelo perduto della mindfulness»6 da recuperare): ne
Cfr The lost gospel of mindfulness, «Premier Christianity» 50
(4/2015), https://www.premierchristianity.com/Past-Issues/2015/April2015/The-lost-gospel-of-mindfulness.
6
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valuteremo l’opportunità con risonanze dei nostri più insigni maestri di preghiera e dottori della Chiesa, specialmente santa Teresa d’Avila e santa Teresa di Lisieux. Consapevoli della nostra limitatezza, è stato il loro esempio di figlie
del Carmelo a spronarci a scrivere queste pagine; traendo il
suo nome dal monte del Medio oriente su cui è nato, l’ordine del Carmelo proprio grazie a queste sante è diventato
simbolo di una tradizione spirituale fra le più feconde e rappresentative dell’occidente cristiano, e forse anche fra le
più consone a discernere e mediare, oggigiorno, le sollecitazioni di quell’oriente, geografico e dell’anima, che tanto
ammalia l’uomo occidentale.
Precisiamo infine che il nostro ambito di indagine e discernimento si limiterà, appunto, al vaglio di tali peculiari sollecitazioni quali la mindfulness di nuova generazione, non certo
all’insieme delle pratiche meditative asiatiche (quali la meditazione vipassanā o lo zazen) da cui esse traggono origine.
Riguardo invece a queste ultime, siamo lieti e grati di
ospitare nella nostra pubblicazione il contributo di padre
Antonio Gentili: esponente di riferimento e di massima
apertura nel dialogo tra cristianesimo e oriente, che ci sovviene nella ricerca di un non facile equilibrio tra rigetti incondizionati e ingenue mutuazioni, distinguendo tra ciò che
è genuinamente orientale e le sue adulterazioni occidentali,
tra i semina Verbi e quella «mondanità spirituale» da cui
papa Francesco tanto spesso ci mette in guardia.
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portare ad identificare surrettiziamente tutte le sue
sensazioni con esperienze spirituali.

E se si è corso questo rischio nella tradizione cristiana
orientale, immaginiamo quanto lo si possa correre in quella
orientale non cristiana introdotta nel nostro occidente così
abbagliato dal culto dell’esteriorità90.
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stazioni sessuali93 – questo fenomeno ha raggiunto tali dimensioni ormai da ricevere l’emblematico nome di
McMindfulness94. Effetti collaterali e non voluti? degenerazioni? A giudicare da alcune espressioni di Kabat-zinn ci
sembrano sviluppi del tutto naturali:
È a questo punto che arriva in soccorso la mindfulness, che ci ricorda che è possibile passare dalla Modalità del Fare a quella dell’Essere, utilizzando attenzione e consapevolezza. Allora il nostro Fare scaturirà
dal nostro Essere e quindi sarà integrato ed efficace95.
una dinamica [...] che è di grande importanza in
quell’avventura che è l’osservare chi siamo come essere umani e l’uso della nostra capacità di esseri consapevoli, di essere presenti, di essere attenti, e di vivere con maggiore efficacia96.
Non ti farà smettere di impegnarti con passione nei
progetti per te importanti, non ti renderà stupido, né
ti spoglierà della tua ambizione e motivazione. Al

2. Papa Francesco e la McMindfulness

L’ultima affermazione ci spinge ad affrontare un altro
aspetto problematico, che ancora non abbiamo considerato,
legato alla mindfulness nella forma in cui si sta attualmente
diffondendo. Chiunque faccia ricerche su internet a proposito di questa pratica, rimarrà impressionato dalla eterogeneità di applicazioni che se ne sta facendo, per ogni uso e
consumo: mindfulness per avere leadership91, mindfulness
per essere ottimi manager92, mindfulness per migliori pre-

«L’idolatria della carne è una delle più insidiose. Per questo motivo
i grandi maestri dell’esicasmo cristiano ammoniscono che nessuno dovrebbe praticare i “metodi fisici” senza un’assistenza continua di un padre spirituale esperto» (T. ŠPIdLíK, Il simbolo del corpo nella contemplazione, in CoNGREGAzIoNE PER LA doTTRINA dELLA FEdE, Lettera
«Orationis formas» ai vescovi della chiesa cattolica su alcuni aspetti
della meditazione cristiana. Lettera e commenti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, 102).
91
Cfr https://instituteformindfulleadership.org.
92
Cfr https://www.liquidplanner.com/blog/mindfulness-for-leaders-improving-management-practices.
90

Cfr https://www.mindful.org/better-sex-through-mindfulness-meditation.
Cfr R.E. PuRSER - d. LoY, Beyond McMindfulness, «huffington
Post», 1 luglio 2013, http://www.huffingtonpost.com/ron-purser/beyond-mcmindfulness_b_3519289.html; T. hYLANd, The degeneration
of Contemporary Mindfulness: Re-asserting the Ethical and Educational Foundations of Practice in Mindfulness-Based Interventions, in
L. BREWER, Meditation: Practices, Techniques and Health Benefits,
Nova Science Publishers, New York 2018.
95
KABAT-zINN, Mindfulness per principianti, 28.
96
Ivi, 63.
93

94
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contrario, la meditazione ti permette di far provenire
direttamente dal tuo essere tutto ciò che devi fare e di
cui vuoi occuparti [...] Il paradosso di questo invito è
che tutto quello che desideri è già qui. E l’unica cosa
importante da conoscere è la consapevolezza97.
Per ragioni analoghe, teoricamente la mindfulness potrebbe essere un alleato di tutte le professioni. Pochissimi lavori basati sulla prestazione non trarrebbero
beneficio da una maggiore consapevolezza degli elementi focali, ai fini di ottimizzare la produttività e la
soddisfazione del personale. Al giorno d’oggi, i programmi di mindfulness sono adottati dalle maggiori
società del mondo per ottimizzare le prestazioni del
lavoro in team, il senso della leadership, l’innovazione, la creatività, l’intelligenza emotiva e la comunicazione efficace. Anche le forze armate sottopongono i
soldati e le loro famiglie a corsi di mindfulness98.
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derci, di fronte a certe promesse della mindfulness di «cambiamenti strutturali nel cervello, aumentando lo spessore di
certe aree come l’ippocampo, che giocano un ruolo importante nei processi di apprendimento e di memoria, oppure
assottigliando altre aree, come l’amigdala destra»100 se questa non sia una di quelle «ricchezze spirituali» agli antipodi
dello spirito delle beatitudini e di povertà evangelica cui ci
sta richiamando tanto insistentemente papa Francesco:
Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che
vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a
pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni
momento come dono divino da vivere in pienezza.
Gesù ci insegnava questo atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (Mc 10,21). Lui sì
che sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni
essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha
mostrato una via per superare l’ansietà malata che ci
rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati101.

Ancora: non possiamo non porci se non con molta perplessità il quesito circa l’opportunità per la Chiesa di aggiungersi alle «maggiori società del mondo» (Google, General
Mills, Procter & Gamble, Monsanto, l’Esercito degli Stati
uniti99) per importare il protocollo mindfulness al fine di aumentare le prestazioni e l’efficienza dei propri oranti, o per
avere una maggiore leadership. E non possiamo non chie-

Con queste parole il Santo Padre ci dimostra che per vivere l’attenzione piena non abbiamo bisogno di ricorrere a

98

101

Ivi, 82.
Ivi, 115.
99
Cfr hYLANd, The degeneration of Contemporary Mindfulness, passim.
97

KABAT-zINN, Mindfulness per principianti, 30.
FRANCESCo, lett. enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, n° 226, in Acta
Apostolicæ Sedis 107 (9/2015), 936.
100
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esotiche pratiche meditative à la page, ma basta risalire alla
genuina imitazione di Cristo, con semplicità, adducendo
poche righe dopo un luminoso esempio carmelitano:
Teresa di Lisieux ci invita alla pratica della piccola
via dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto
che semini pace e amicizia. un’ecologia integrale è
fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento,
dell’egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento
della vita in ogni sua forma102.

Come rileva Von Balthasar nel celebre studio a lei dedicato, Sorelle nelle Spirito, a ogni istante santa Teresina era
protesa a compiere integralmente la volontà di dio quale le
si presentava nell’attimo concreto, senza voler progettare
nulla da sé. Voleva soltanto ricevere e amare perfettamente
ciò che le veniva donato, momento per momento. ogni momento per lei era una novità sgorgante da dio, e pertanto
non la sfiorava né l’idea di distaccarsene né l’affanno e
l’ansia che da questa idea potevano derivare: «Noi che
camminiamo sulla via della carità, non dobbiamo lasciarci
opprimere da nessuna preoccupazione [...] Ma io guardo
sempre soltanto al momento presente. dimentico il passato
102

Ivi, n° 230.
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e mi guardo bene dal pensare al futuro. Se ci si scoraggia e
ci si abbatte è perché si pensa al passato e al futuro»103.
dopo aver letto la Laudato si’, pertanto, non ci hanno eccessivamente stupito le caustiche parole che il Papa argentino ha proferito contro certi «metodi orientalistici» legati a
consumismi spirituali, in occasione dell’incontro con la
diocesi di Roma tenutosi in San Giovanni in Laterano il 14
maggio 2018 a conclusione del convegno diocesano sul tema Le malattie spirituali e pastorali. Alla domanda di Monsignor Angelo de donatis su come la Chiesa possa evitare
il rischio di cadere in una «logica del supermercato» per cui
i «fedeli-consumatori» sono allettati dai nuovi prodotti del
«benessere spirituale», ecco cosa ha risposto il Santo Padre:
quelle persone che guardano se stesse e cercano –
questo è un pericolo grande – il menu personale: non
quello di cui ho bisogno, quello che mi indica il medico, no, ma quello che mi piace. oppure cercano novità. quelli che cercano le novità, ansia di novità.
Parlo di cristiani bravi, che vogliono darsi da fare ma
sentono di quello, di quello, di quello... le novità...
uno che cerca le novità ha bisogno di qualche voce
realista che dica: «Ma guarda, fermati. Fermati e va’
all’essenziale. Cerca quello che può guarirti, non le
novità, una dietro l’altra». ho due aneddoti che pos-

Citato in h.u. VoN BALThASAR, Sorelle nello Spirito. Teresa di Lisieux e Elisabetta di digione, Jaca Book, Milano 1974, 52.
103
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sono servire, ambedue sugli esercizi spirituali. uno è
il fatto che è venuta la moda, alcuni anni fa, a Buenos
Aires, di fare la prima settimana degli esercizi [ignaziani], quella della conoscenza di sé, dei peccati, del
pentimento, con tecniche psicologiche un po’ orientalistiche, strane...; e c’era gente che andava verso
quelle novità, e non servivano a niente, perché trovavano le novità ma loro non cambiavano. Cerchi solo
le novità. E l’altro aneddoto sugli esercizi ci dice che
queste novità si «sciolgono» soltanto con una buona
dose di realismo, che con questa ansia bisogna che
qualcuno mi dia uno schiaffo per svegliarmi. C’erano
degli esercizi per religiose e il prete che dava gli esercizi era una persona che aveva una dottrina speciale
sulla spiritualità, anche sulla consonanza con il mondo, col cosmo, insomma, cose del genere... E c’era
una suora – sui 60 anni – che da 40 anni era in ospedale, una spagnola, di quelle brave. quello era il periodo che aveva per gli esercizi e si era iscritta lì. Ma
questo sacerdote aveva un metodo orientalistico per
fare gli esercizi; per esempio, consigliava alle suore:
«Al mattino, la prima cosa che dovete fare è un bagno, una doccia di vita», tutte cose un po’ strane... ha
fatto sedere le suore in cerchio, una ventina di suore,
e ha cominciato a dire: «rilassati, lasciati andare...».
quella suora spagnola mandava giù... Ma dopo la seconda meditazione si è alzata e ha detto: «Padre, io
sono venuta a fare gli esercizi, non la ginnastica. Gra-
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zie tante e arrivederci», e se n’è andata. A volte, ci
vuole gente che ci dia uno schiaffo, quando stiamo
cercando le novità: cercare la panna senza la torta.
dobbiamo cercare quello che ci rende Chiesa, il nutrimento che ci fa crescere come Chiesa. E il pericolo
in questo caso è uno dei due che ho segnalato nella
Esortazione sulla santità: lo gnosticismo, che ti fa ricercare cose ma senza incarnazione, senza entrare
nella vita tua incarnata. E così diventi più individualista, più isolato, con il tuo gnosticismo104.

Sorvolando sui toni colloquiali e poco accademici, richiesti dal contesto informale e volutamente familiare in
cui si è tenuto l’incontro, è possibile scorgere in questo
«schiaffo» una totale continuità dottrinale con quanto affermato in Orationis formas, specialmente riguardo ciò che
questo documento rileva circa i rischi della recrudescenza
della «pseudognosi»105 nell’ingenua e acritica adozione cristiana dei metodi orientali di meditazione (nn. 8-12) da cui
Il testo integrale del discorso è disponibile sul sito della diocesi di
Roma a questo indirizzo: http://www.diocesidiroma.it/archivio/2018
/diocesi/2018_05_15_Papa-Francesco_Incontro-con-la-diocesi-Le-domande-al-Santo-Padre.pdf. Sul sito del Vaticano è invece possibile vedere la registrazione dell’incontro a questo indirizzo: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/5/14/diocesi-roma.html (il testo da noi citato è la trascrizione del discorso da 40’45’’ a 45’38’’).
105
La messa in guardia contro forme sempre ricorrenti di gnosticismo
è individuata dalla stessa Congregazione per la dottrina della Fede, nel
succitato documento Placuit deo, come tratto tipico dell’insegnamento
104
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scaturiscono le «tecniche psicologiche un po’ orientalistiche» e il «metodo orientalistico» – si notino i suffissi – addotti dal Papa106. Tali rischi sono più attuali che mai: la mind-

di papa Francesco: «Il Santo Padre Francesco, nel suo magistero ordinario, ha fatto spesso riferimento a due tendenze che rappresentano le
due deviazioni appena accennate e che assomigliano in taluni aspetti a
due antiche eresie, il pelagianesimo e lo gnosticismo. Nei nostri tempi
prolifera un neo-pelagianesimo per cui l’individuo, radicalmente autonomo, pretende di salvare sé stesso, senza riconoscere che egli dipende,
nel più profondo del suo essere, da dio e dagli altri. La salvezza si affida allora alle forze del singolo, oppure a delle strutture puramente
umane, incapaci di accogliere la novità dello Spirito di dio. un certo
neo-gnosticismo, dal canto suo, presenta una salvezza meramente interiore, rinchiusa nel soggettivismo» (Lettera «Placuit deo», n° 3).
106
Il cui sommo rispetto, invece, per le genuine tradizioni orientali incluso il buddhismo non ha certo bisogno di essere ricordato. Fra i tanti
discorsi dei suoi viaggi apostolici in oriente, spigoliamo questo:
«Esprimo la mia stima per tutti coloro che in Myanmar vivono secondo
le tradizioni religiose del Buddismo. Attraverso gli insegnamenti del
Buddha, e la zelante testimonianza di così tanti monaci e monache, la
gente di questa terra è stata formata ai valori della pazienza, della tolleranza e del rispetto della vita, come pure a una spiritualità attenta e
profondamente rispettosa del nostro ambiente naturale. Come sappiamo, questi valori sono essenziali per uno sviluppo integrale della società, a partire dalla più piccola ma più essenziale unità, la famiglia, per
estendersi poi alla rete di relazioni che ci pongono in stretta connessione, relazioni radicate nella cultura, nell’appartenenza etnica e nazionale, ma in ultima analisi radicate nell’appartenenza alla comune umanità. In una vera cultura dell’incontro, questi valori possono rafforzare le
nostre comunità e aiutare a portare la luce tanto necessaria all’intera società. La grande sfida dei nostri giorni è quella di aiutare le persone ad
aprirsi al trascendente. Ad essere capaci di guardarsi dentro in profondità e di conoscere sé stesse in modo tale da riconoscere le reciproche
relazioni che le legano a tutti gli altri. A rendersi conto che non possiamo rimanere isolati gli uni dagli altri. Se siamo chiamati ad essere uniti,
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fulness non viene nominata, ma possiamo presumere con
ragionevole certezza che gli aneddoti da lui offerti facciano
riferimento esattamente a questa pratica: in primo luogo la
«doccia di vita» corrisponde a un classico esercizio di abbrivio della mindfulness107; in secondo luogo è notorio che
Thích Nhất hạnh fu chiamato a tenere incontri di meditazione e conferenze dalla Compagnia di Gesù in America,
ed è entusiasticamente citato, per esempio, da William
Rehg s.j. nel suo articolo Christian Mindfulness. A Path to
Finding God in All Things108 in cui molte pratiche cristiane,
di preghiera e sacramentali, vengono rilette alla luce della
mindfulness, compresi gli esercizi ignaziani.
Abbiamo inoltre trovato un altro rilievo critico verso la
mindfulness, alla luce del magistero di papa Francesco, in un
illuminante articolo uscito su Avvenire di Fabrice hadjadj, il
come è nostro proposito, dobbiamo superare tutte le forme di incomprensione, di intolleranza, di pregiudizio e di odio. Come possiamo farlo? Le parole del Buddha offrono a ciascuno di noi una guida: “Sconfiggi la rabbia con la non-rabbia, sconfiggi il malvagio con la bontà,
sconfiggi l’avaro con la generosità, sconfiggi il menzognero con la verità” (dhammapada, XVII, 223). Sentimenti simili esprime la preghiera attribuita a san Francesco d’Assisi: “Signore, fammi strumento della
tua pace. dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il
perdono, [...] dove ci sono le tenebre che io porti la luce, dov’è tristezza
che io porti la gioia”» (Viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh,
Incontro con il consiglio supremo «Sangha» dei monaci buddhisti, 29
novembre 2017, in Acta Apostolicæ Sedis 109 [12/2017], 1357).
107
Cfr KABAT-zINN, Full Catastrophe Living. Revised and updated edition, 160. o basterà fare una semplice ricerca su Google inserendo i termini «mindfulness» e «shower».
108
Cfr nota 44.

94 / IACoPo IAdARoLA. MINdFuLNESS

3. CoNSIdERAzIoNI CoNCLuSIVE / 95

quale rileva i toni pericolosamente congruenti dei passi succitati di Kabat-zinn con il «paradigma tecnocratico» tante
volte denunciato dal Papa, paradigma che minaccia di trovare sempre nuovi alleati:
Abbiamo visto che alcuni dei suoi sostenitori giustificano la mindfulness adeguandosi ai criteri tecnoscientifici. da un certo punto di vista si tratta di una
reazione alla «dispersione digitale»: occorre mettersi
in disparte, cancellare la lavagna magica sovraccarica
di informazioni senza pensiero, vuotare la pattumiera
affinché possa riempirsi di nuovo. È la valvola di sicurezza del motore, la valvola di sfogo della pentola
a pressione... ma per cosa? Meglio Google o Mac per
«uno sviluppo più armonioso»? una siffatta meditazione non è in rottura, ma in continuità col paradigma
tecnocratico. Là dove la preghiera è innanzitutto
un’etica, essa è essenzialmente una tecnica (specialmente di respirazione). Non ha come scopo primario
quello di volgerci verso qualcuno, all’ascolto del
quale dovremmo metterci, ma di produrre qualcosa,
uno stato di tranquillità interiore. Beninteso, questa
tecnica non manca di criticare l’io, ma non per esporsi o per stringere un’alleanza con l’altro (l’altro non
esiste se non di fronte a un io; e l’alleanza esige che
ci siano due irriducibili, se non tre, perché è sempre
al tempo stesso drammatica e feconda). Essa pretende di riportarci a una situazione anteriore alla distin-

zione tra l’io e l’altro, prima dell’interlocuzione del
discorso – il suo accusativo e il suo vocativo – prima
della sorpresa e della responsabilità del faccia a faccia. del resto la mindfulness si sforza apertamente di
scacciare le «preoccupazioni»: perché ci si dovrebbe
preoccupare delle condizioni di lavoro dei contrattisti? La «piena coscienza» appare allora come una fuga davanti alla nostra cattiva coscienza: proprio quella coscienza non piena, ma straziata, ferita, e la cui
voce è una supplica verticale109.

Per chi può stimare l’argomentazione di hadjadj troppo
apologetica o confessionale, sarà forse utile notare che è insospettatamente avallata da una serie di studi in psicologia
clinica che attestano come in occidente le persone mindful,
contrariamente alle previsioni basate sull’insegnamento
buddhista, tendano ad avere maggiori illusioni di autopromozione e rigonfiamenti dell’ego rispetto alle persone meno mindful110. Inoltre, il j’accuse di hadjadj converge con i
F. hAdJAdJ, Quando la meditazione è soltanto tecnica bisogna restare
vigili, «Avvenire», 26 marzo 2017, https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/quando-la-meditazione-e-soltanto-tecnica-bisogna-restare-vigili.
110
R.A. BoATRIGhT - W.d. MCINToSh, The Relationship between Mindfulness and Self-Promoting Illusions, «Mental health, Religion & Culture» 11 (6/2008), 561-566. Precisiamo che questo studio si è proposto
di analizzare la correlazione fra inflazione dell’ego e mindfulness, intendendo per quest’ultima la facoltà umana, non la pratica meditativa;
tuttavia è ragionevole dedurne che una consumistica coltivazione di
questa facoltà, quale quella garantita nella galassia McMindfulness, an109
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rilievi di autori ben lontani dal cristianesimo, come lo psicanalista di ispirazione marxista Slavoj Žižek, il quale nota:
«Benché il “buddhismo occidentale” presenti sé stesso come rimedio per le stressanti tensioni delle dinamiche capitaliste, permettendoci di sganciarci e di ottenere pace e
tranquillità interiori, di fatto funge da suo perfetto supplemento ideologico»111. oppure come Ron Purser, ministro
drebbe nella medesima direzione, e anche oltre, dei risultati ottenuti
dallo studio. Entrando invece nell’ambito specifico della meditazione
mindfulness sviluppata da Kabat-zinn, un recente studio ha misurato i
suoi effetti in relazione all’empatia umana, con risultati inaspettati:
«L’esercizio di mindfulness ha aumentato la capacità degli individui
non narcisistici di intuire i pensieri [dell’interlocutore], ma ironicamente ha diminuito tale facoltà in quelli narcisistici. Pertanto, la mindfulness ha fallito proprio fra coloro che più ne avrebbero avuto bisogno
[...] Cosa può spiegare questo risultato sorprendente? L’esercizio di
mindfulness ha incoraggiato gli individui ad essere non-giudicanti nei
riguardi delle loro distrazioni mentali (per es., “Non devi criticare te
stesso [per le tue distrazioni]”). quest’istanza non-giudicante può aver
incoraggiato gli individui non narcisistici a lasciar andare i loro pensieri critici circa le distrazioni mentali, abilitandoli a dare più attenzione
agli stati mentali degli altri. Per converso, la stessa istanza può aver ironicamente “autorizzato” gli individui narcisistici a concentrarsi in maniera più esclusiva su pensieri autopromozionali, alle spese della concentrazione sugli stati mentali degli altri» (A. RIddERINKhoF ET ALII,
does Mindfulness Meditation Increase Empathy? An Experiment, «Self
and Identity» 16 [3/2017], 261-263 [traduzione nostra]).
111
Citato in hYLANd, The degeneration of Contemporary Mindfulness
(traduzione nostra). Si legga anche il seguente passo, in cui Žižek cita
d.T. Suzuki, sul rischio che lo zen di esportazione diventi «uno strumento etico neutro che può essere messo a servizio di differenti usi socio-politici, dal più pacifico al più distruttivo (in questo senso, Suzuki
aveva ragione a sottolineare che il Buddhismo zen può essere combi-
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ordinato dell’ordine buddhista Taego (il corrispettivo coreano del buddhismo zen) il quale ha scritto un recente saggio dal titolo emblematico: McMindfulness. Come la mindfulness è diventata la nuova spiritualità del capitalismo, in
cui argomenta come il messaggio fondamentale del movimento mindfulness sia che la causa di ogni insoddisfazione
o angoscia risiede nella nostra testa. Per questo studioso
buddhista112 la riduzione dello stress e l’aumento del benessere personale sono realtà molto più facili da vendere rispetto alle domande serie sull’ingiustizia, sulla sperequazione sociale e la devastazione ambientale. queste ultime
implicano una sfida all’ordine sociale, mentre le prime rispondono direttamente alle priorità della mindfulness – affinamento dell’individuo, migliori prestazioni e performance dal campo lavorativo a quello sessuale – che sempre
più sembrano ridursi, nonostante i buoni propositi di Kabat-zinn di non diluire o distorcere il Buddha-dharma, a
olio profumato per gli ingranaggi del turbocapitalismo113.
nato con qualsiasi politica o filosofia, dall’anarchismo al fascismo)»
(S. ŽIŽEK, For They Know Not What They do. Enjoyment as a Political
Factor. Second Edition, Verso, Londra 2002, xlvii [traduzione nostra]).
112
Autore peraltro di un manuale sulla mindfulness, cfr nota 68.
113
Cfr R.E. PuRSER, McMindfulness: How Mindfulness Became the
New Capitalist Spirituality, Repeater Books, Londra 2019. diagnosi
analoga a quella di Purser sull’evoluzione problematica del movimento
mindfulness è quella di un’altra studiosa buddhista (ordinata nella
scuola zen Soto): W.S. hICKEY, Mind Cure. How Meditation Became
Medicine, oxford university Press, New York 2019 (cfr in particolare
i capitoli 5 [Is Mindfulness Religion?], 6 [Is Mindfulness Effective?] e
7 [From Mind Cure to Mindfulness: What Got Lost]).
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di fronte a questo scadimento delle pratiche meditative
orientali, pensiamo che la prima forma di rispetto, di attenzione e di confronto verso il buddhismo da cui la mindfulness scaturisce sia proprio quella di avvertire i suoi esponenti, qualora non ne fossero consapevoli, di quanto possano essere distorti in occidente i tesori della loro tradizione114. Ciò in pieno spirito di armonia e collaborazione con
quegli «esponenti del buddhismo contemporaneo [che]
hanno potuto parlare di “materialismo spirituale”, indicanCfr la diagnosi di Laurence Kirmayer, direttore della divisione di
psichiatria transculturale e sociale della McGill university (Montreal,
Canada): «Benché la mindfulness venga a tutt’oggi sponsorizzata come
via per ottenere la felicità nella vita, quest’obiettivo ha bisogno di essere ben ponderato. Spesso la felicità, il benessere, il seguire la propria
beatitudine sono obiettivi concepiti in termini che riflettono l’economia
politica del capitalismo consumista e l’efficienza neoliberale, termini
per cui il sentirsi bene è al contempo merce ed obiettivo a sé. Se ridurre
o eliminare la sofferenza può essere un degno obiettivo, alcune forme
di sofferenza possono invece essere essenziali per l’empatia, la solidarietà e la profondità di sentimenti comunionali [...] Strappata dal suo
tessuto etico, la mindfulness corre il rischio di diventare un semplice
strumento per raggiungere obiettivi che di per sé non sono salutari e
che coartano la coscienza. La relazione fra mindfulness ed etica e compassione non è intrinseca ma dipende da specifiche griglie interpretative fornite dai contesti culturali e da conoscenze previe [...] La mindfulness è stata descritta come qualcosa di indipendente dalla cultura e dal
contesto ma, nella misura in cui si basa su conoscenze previe, intenzioni ed aspirazioni, non è praticabile in una maniera culturalmente indipendente. Perciò, decontestualizzare pratiche buddhiste o di altre religioni dai loro contesti storici e culturali è probabile che porti a fraintendimenti» (L.J. KIRMAYER, Mindfulness in Cultural Context, «Transcultural Psychiatry» 52 [4/2015], 460-462 [traduzione nostra]).
114
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do con questo termine l’attitudine del tutto consumistica
con cui spesso ci si serve di pratiche iniziatiche e semplicemente di metodi meditativi»115.
3. una questione legale

Infine, in un’ottica assolutamente laica e non confessionale,
vogliamo ricordare gli studi della storica delle religioni Candy Gunther Brown, ricercatrice che da decenni sta analizzando il diffondersi della cosiddetta «medicina integrativa»
negli ospedali nordamericani116. da un punto di vista strettamente socio-antropologico, questa studiosa constata come la
secolarizzazione cui sono sottoposte le società attuali – con
il conseguente scindersi del concetto di spiritualità da quello
di religione – abbia permesso a pratiche «spirituali» (fra le
quale annovera lo Yoga, il T’ai chi, il Reiki, la mindfulness)
di essere surrettiziamente e acriticamente introdotte negli
ospedali sotto forma di protocolli terapeutici, laddove se si
fossero presentate come «religiose», quali effettivamente sono nella sostanza, non avrebbero avuto accesso:
A. GENTILI, Meditazione cristiana e prassi meditative asiatiche, in
E. ANCILLI, dizionario enciclopedico di spiritualità, vol. II, Città Nuova, Roma 1990, 1573.
116
C.G. BRoWN, The Healing Gods: Complementary and Alternative
Medicine in Christian America, oxford university Press, New York
2013; EAd., Integrative Medicine in the Hospital: Secular or Religious?, «Society» 52 (5/2015), 462-468.
115

Postfazione

Pratiche oranti di consapevolezza
una valutazione cristiana
di Antonio Gentili

Nelle due pagine precedenti:

Bhāvacakra, XX sec., Tibet
Si tramanda che il primo bhāvacakra fu disegnato dallo stesso Buddha
Śākyamuni per riassumere ed esporre tutto il suo insegnamento. Esso
raffigura Yama, «il principe della morte», che tiene il cosmo fra le sue
mani, facendo perno sulla triplice sete (in sanscrito tṛṣṇā – termine etimologicamente connesso con il latino terra, «la secca») la quale incatena ogni forma di esistenza tramite il desiderio, l’odio e l’ignoranza.
La liberazione viene raggiunta estinguendo la sete: è il nirvāṇa simboleggiato dal medesimo Buddha, sfuggito dalle grinfie di Yama. Ma egli
non concentra l’attenzione su di sé e con la mano indica di guardare
precisamente verso un punto: là dov’è la lepre nella luna.

Raffaello Sanzio, Crocifissione Mond, 1502-1503
Londra, National Gallery
«ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me»
(Gv 12,31-32).
Pie pellicane Jesu domine / Me immundum munda tuo sanguine /
Cuius una stilla salvum facere / Totum mundum quit ab omni scelere –
oh pio Pellicano (tradizionalmente è l’animale che ferisce sé stesso per
nutrire i propri piccoli), Signore Gesù / Purifica me, immondo, col tuo
sangue / del quale una sola goccia salvare / può il mondo intero da ogni
peccato (Adoro te devote, inno eucaristico del XIII secolo).

È parso utile far seguire, a mo’ di postfazione, una messa a
punto, sia pure rapida, del rapporto che si può riscontrare,
tra la visione cristiana e le tradizioni asiatiche, in merito alle pratiche di consapevolezza in relazione alla vita spirituale e più specificamente all’orazione interiore. un simile
quadro di riferimento giova, da un lato, a cogliere i diversi
aspetti di un confronto non più procrastinabile, e dall’altro
ad acquisire elementi per un saggio discernimento – lontano da un rifiuto pregiudiziale o da un’adesione acritica –
che conseguentemente favorisca una fruttuosa accoglienza.
Il lettore può quindi ancor meglio valorizzare il prezioso
contributo che a simile ricerca hanno offerto le pagine della
presente pubblicazione.
La valutazione delle pratiche oranti di consapevolezza,
quali la vipassanā e lo zazen peculiari del Buddhismo da
cui provengono e del loro impatto sul mondo cristiano, deve necessariamente partire dall’incontro del Cristianesimo
con la figura e l’insegnamento del Buddha. Contatti tra i
due mondi sono registrati sin dai tempi antichi. Basti citare
la famosa leggenda, assai nota nel Medioevo, di Barlaam e
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Sulle orme di Giovanni della Croce, Edizioni La Parola, Roma 2009. quanto al presente, pregevole saggio di fra Iacopo
Iadarola, forse il giudizio più pertinente è stato espresso da
Fabrice hadjadj (filosofo e scrittore cattolico di origine
ebraica) in una lettera a lui inviata: «Credo che la mindfulness sia legata al paradigma tecnocratico e alla postmodernità, che ne sia la sua forma spirituale; e per questo è importante che un vero contemplativo, un carmelitano, possa cogliere
con precisione la differenza tra l'orazione e questa piena consapevolezza», così cara alle mistiche asiatiche, «troppo piena
per far posto all'altro», parola che potremmo scrivere simultaneamente con l’iniziale minuscola e maiuscola: «a/Altro».
una sfida che si traduce in opportunità

Per riprendere in una visione d’insieme quanto siamo venuti
dicendo, noteremo con i tre coautori dell’area carmelitana
che «i cristiani possono servirsi della pratica della meditazione (vipassanā/zazen) per approfondire la propria unione personale con dio nell’amore, per entrare più pienamente nel
mistero pasquale di Gesù e per aprirsi completamente alle
ispirazioni dello Spirito Santo. È questo a trasformare la vipassana o lo zazen buddhisti nella tradizione cristiana di consapevolezza» (MEAdoW, cit., 250). In quest’ottica si pone anche il giudizio dello psicologo e psicoterapeuta Emiliano
Lambiase in uno studio sull’impatto con quella «rilettura»
occidentalizzata della vipassanā che è la mindfulness: «La
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mindfulness è un mezzo che può aiutarci a incontrare dio, qui
e ora. La sua pratica è utilissima per vivere la consapevolezza
dell’incontro con dio» (Mindfulness, Raggiungere la consapevolezza di sé, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 156).
Sostenere il «può aiutarci» in definitiva non fa che rimandare alla presenza di quei «semi del Verbo» che il Concilio Vaticano II ci invita a scoprire e ad accogliere; o in altri
termini a considerare, alla stregua di praeparatio evangelica, illustrata da Eusebio di Cesarea (263-339) e di praeambula fidei, tradizioni in cui questi semi sono nascosti. diciamo di più: le autentiche tradizioni meditative che ci giungono dal lontano oriente, radicate nella dimensione psicofisica dell’essere umano, risvegliano impensabili (per noi occidentali) potenzialità della Natura. ora l’occidentale-cristiano non può dimenticare che Autore della natura è quello
stesso che egli ben riconosce essere Autore della Grazia!
Non si potrà quindi considerare a tal punto «profane» le risorse «naturali» a cui si può attingere anche nella preghiera!
A questo punto è doverosa un’accurata distinzione. Che
la «tecnica» della vipassanā/zazen (accolta dalla mindfulness) risulti efficace sul piano psicofisico è cosa acclarata;
come è acclarata l’efficacia dell’agopuntura, essa pure retaggio dell’oriente! Ma la domanda è: può «servire» alla preghiera cristiana? L’Orationis formas riconosce che «il simbolismo psicofisico [risulta] spesso carente nella preghiera
dell’occidente», per cui «autentiche pratiche di meditazione
provenienti dall’oriente cristiano e dalle grandi religioni
non cristiane [...] possono costituire un mezzo adatto per
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Sintesi

dando una visione d’insieme, sono quattro le reazioni che
si verificano in occidente di fronte a dottrine e prassi meditative provenienti dal lontano oriente:
a) un’accoglienza integrale (acritica?) della lettera e dello spirito: ci si fa induisti o buddhisti, cambiando religione,
ma propriamente sposando una visione gnostica;
b) un’applicazione laica, della quale ci si serve in ambito
psicologico/clinico;
c) una riduzione secolaristica, che ne fa una religione alternativa ad usum delphini. qui si appuntano le critiche:
trattarsi, in un’ottica cristiana, di un vero travisamento, definito, riguardo alla «Meditazione trascendentale» (citata
nell’Orationis formas, nota 1, e associata, assai impropriamente, allo Yoga e allo zen), «piuttosto un tradimento» (h.
urs Von Balthasar); travisamento denunciato dagli stessi
esponenti delle tradizioni asiatiche, i quali, per esempio,
bollano la McMindfulness (sic!) come «la nuova spiritualità
del capitalismo» (Ron Purser);
d) una rilettura credente compiuta con discernimento,
per cui si coglie il grande contributo che dette tradizioni offrono all’esperienza orante cristiana, mettendo doverosamente in guardia dai rischi che possono comportare.

Bibliografia

ACquAVIVA S., L’eclissi del sacro nella civiltà industriale, Edizioni di Comunità, Milano 1961.
AJAhN BRAhMAVAMSo, Satipatthana. The Fourfold Focus of
Mindfulness, https://www.budsas.org/ebud/ebmed014.htm.
áLVAREz T., Gli occhi fissi su Cristo. L’orazione di S. Teresa
d’Avila, Edizioni oCd, Roma 2017.
BELLAh R.N., Le abitudini del cuore. Individualismo e impegno
nella società complessa, Armando, Roma 1996.
BERToLo C. - GIoRdAN G., Spiritualità incorporate. Le pratiche
dello yoga, Mimesis, Milano 2016.
BERzANo L., Spiritualità post-secolari, «Studia Patavina» 36
(3/2016), 673-684.
BoATRIGhT R.A. - MCINToSh W.d., The Relationship between
Mindfulness and Self-Promoting Illusions, «Mental health,
Religion & Culture» 11 (6/2008), 561-566.
BoYCE B. (a cura), The Mindfulness Revolution, Shambhala Publications, Boston 2011.
BRINKMANN S., A Catholic Guide to Mindfulness, Avila Institute
for Spiritual Formation, 2017.
BRoWN C.G., The Healing Gods: Complementary and Alternative Medicine in Christian America, oxford university
Press, New York 2013.
— Textual Erasures of Religion: The Power of Books to Redefine

146 / BIBLIoGRAFIA

Yoga and Mindfulness Meditation as Secular Wellness Practices in North American Public Schools, «Mémoires du livre
/ Studies in Book Culture» 6 (2/2015), doI: 10.7202/
1032713ar.
— Integrative Medicine in the Hospital: Secular or Religious?,
«Society» 52 (5/2015), 462-468.
BRoWN K.W. - RYAN R.M., The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being, «Journal of
Personality and Social Psychology» 84 (4/2003), 822-848.
CANoNE BuddhISTA, discorsi lunghi. A cura di E. FRoLA, uTET,
Torino 1967.
CASTELLANo CERVERA J., Teologia spiriutale, in G. CANoBBIo –
P. CodA, La teologia del XX secolo: un bilancio, Città Nuova, Roma 2003, 195-322.
ChAdWICK P. ET ALII, Responding Mindfully to unpleasant
Thoughts and Images: Reliability and Validity of the
Southampton Mindfulness Questionnaire (SMq), «British
Journal of Clinical Psychology» 47 (4/2008), 451-455.
CoNGREGAzIoNE PER LA doTTRINA dELLA FEdE, Lettera ai vescovi della chiesa cattolica su alcuni aspetti della meditazione
cristiana, 15 ottobre 1989, in Acta Apostolicæ Sedis 82
(4/1990), 362-379.
— Lettera «Orationis Formas» ai vescovi della chiesa cattolica su
alcuni aspetti della meditazione cristiana. Lettera e commenti,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991.
— Lettera «Placuit deo» ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, 22 febbraio 2018,
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_it.html.
dACCò S., San Giovanni della Croce e Ch’an Hui Neng. Con-

BIBLIoGRAFIA / 147

fronto per un dialogo interreligioso tra mistici cristiani e mistici zen, Aracne, Ariccia 2015.
dE GuIBERT J., La méditation est-elle une priére?, «Revue d’ascétique et de mystique» 11 (1930), 337-354.
dELBRêL M., Humour dans l’amour. Œuvres complètes, tome III.
Méditations et fantaisies, Nouvelle cité, Montrouge 2005.
dhAMMARAKKhITA, Mindfulness and Loving-Kindness Meditation, in d.W. MITChELL - J.A. WISEMAN, The Gethsemani
Encounter, Continuum, New York 1998, 35-41.
ERMANNo dEL SS. SACRAMENTo, I gradi della preghiera mistica
teresiana, «Teresianum» 13 (1-2/1962), 497-517.
FoRESTI F. - BoRToNE E., Meditazione, in E. ANCILLI, dizionario
enciclopedico di spiritualità, vol. II, Città Nuova, Roma
1990, 1558-1565.
FRANCESCo, lett. enc. Laudato si’, 24 maggio 2015, in Acta Apostolicæ Sedis 107 (9/2015), 847-945.
— Viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh, Incontro con
il consiglio supremo «Sangha» dei monaci buddhisti, 29 novembre 2017, in Acta Apostolicæ Sedis 109 (12/2017), 13561358.
GABRIELE dI S. MARIA MAddALENA, La via dell’orazione, Monastero di S. Giuseppe, Roma 1961.
GENTILI A., Meditazione cristiana e pressi meditative asiatiche,
in E. ANCILLI, dizionario enciclopedico di spiritualità, vol.
II, Città Nuova, Roma 1990, 1565-1574.
GENTILI A. - BRIChETTI MESSoRI R., Cerca il silenzio. Troverai te
stesso e dio, Ares, Milano 2019.
GEThIN R.M.L., The Buddhist Path to Awakening. A Study of the
Bodhi-Pakkhiyā dhammā, Brill, Leiden 1992.
GIoRdAN G., Tra religione e spiritualità. Ricostruzione di un di-

148 / BIBLIoGRAFIA

battito in sociologia della religione, «Religioni e società» 55
(2006), 8-16.
GIoVANNI dELLA CRoCE, Opere, Edizioni oCd, Roma 2012.
GIoVANNI PAoLo II, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994.
GoNzáLEz L.J., Mindfulness e Santa Teresa. Stare con chi sappiamo
che ci ama, Ediciones duruelo, Città del Messico 2018.
GoYAL M. ET ALII, Meditation Programs for Psychological
Stress and Well-Being. A Systematic Review and Meta-analysis, «Journal of the American Medical Association – Internal
Medicine» 174 (3/2014), 357-368.
GRoSSMAN P. ET ALII, Mindfulness-Based Stress Reduction and
Health Benefits: A Meta-analysis, «Journal of Psychosomatic
Research» 57 (1/2004), 35-43.
hAdJAdJ F., Quando la meditazione è soltanto tecnica bisogna restare vigili, «Avvenire», 26 marzo 2017, https://www.avvenire.
it/rubriche/pagine/quando-la-meditazione-e-soltanto-tecnicabisogna-restare-vigili.
hICKEY W.S., Mind Cure. How Meditation Became Medicine,
oxford university Press, New York 2019.
hoFFMAN S.G. ET ALII, Effect of Mindfulness-Based Therapy on
Anxiety and depression: A Meta-analytic Review, «Journal
of Consulting and Clinical Psychology» 78 (2/2010), 169183.
hYLANd T., The degeneration of Contemporary Mindfulness:
Re-asserting the Ethical and Educational Foundations of
Practice in Mindfulness-Based Interventions, in L. BREWER,
Meditation: Practices, Techniques and Health Benefits, Nova Science Publishers, New York 2018.
JohNSToN R.h., Introducing Christian Mindfulness, 2015, Kin-

BIBLIoGRAFIA / 149

dle edition: https://christianmindfulness.co.uk/e-books.
KABAT-zINN J., Full Catastrophe Living: using the Wisdom of Your
Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness, delacorte
Press, New York 1990.
— Indra’s Net at Work: The Mainstreaming of dharma Practice
in Society, in G. WATSoN - S. BATChELoR - G. CLAXToN, The
Psychology of Awakening: Buddhism, Science, and Our
day-to-day Lives, Weiser, York Beach 2000, 223-249.
— Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World
Through Mindfulness, hyperion, New York 2005.
— Some Reflections on the Origins of MBSR, Skillfull Means,
and the Trouble with Maps, «Contemporary Buddhism» 12
(1/2011), 281-306.
— Full Catastrophe Living: using the Wisdom of Your Body and
Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Revised and updated
edition, Bantam Books, New York 2013 (trad. it.: Vivere momento per momento: come usare la saggezza del corpo e della mente per affrontare lo stress, il dolore, l’ansia e la malattia. Traduzione di Augusto Shantena Sabbadini, Corbaccio, Milano 2016).
— Mindfulness per principianti, Mimesis, Milano - udine 2018.
KIRMAYER L.J., Mindfulness in Cultural Context, «Transcultural
Psychiatry» 52 (4/2015), 447-469.
LAMBERT S., A Book of Sparks: A Study in Christian MindFullness, Instant Apostle, Watford 2014.
LAMBIASE E. - MARINo A., Mindfulness. Raggiungere la consapevolezza di sé, San Paolo Edizioni, Milano 2017.
LARKIN E., Christian Mindfulness, «Review for Religious» 66
(3/2007), 230-247.
LINdAhL J. ET ALII, The Varieties of Contemplative Experience:

150 / BIBLIoGRAFIA

a Mixed-Methods Study of Meditation-Related Challenges in
Western Buddhists, «PLoS oNE» 12 (5/2017), doI:
10.1371/journal.pone.0176239.
LuSTYK M. ET ALII, Mindfulness Meditation Research: Issues of
Partecipant Screening, Safety Procedures and Researcher
Training, «Advances in Mind-Body Medicine» 24 (1/2009),
20-30.
LuTKAJTIS A., The dark Side of dharma: Why Have Adverse Effects of Meditation Been Ignored in Contemporary Western
Secular Contexts?, «Journal for the Academic Study of Religion» 31 (2/2018), 192-217.
— The dark Side of dharma: Meditation, Madness and Other
Maladies on the Contemplative Path, Aeon Books, Londra
2021.
MAMIć J., S. Giovanni della Croce e lo zen-buddismo. un confronto nella problematica dello svuotamento interiore, Edizioni del Teresianum, Roma 1982.
MASudA A. - o’doNohuE W.T. (a cura), Handbook of Zen,
Mindfulness, and Behavioral Health, Springer, New York
2017.
MEAdoW M.J. ET ALII, Christian Insight Meditation. Following
in the Footsteps of John of the Cross, Wisdom Publications,
Boston 2007.
MoNG A.I., Miracle of Mindfulness: Buddhist and Biblical Perspectives, «Asia Journal of Theology» 29 (1/2015), 99-116.
MoRALES CuETo C., Mindfulness y santa Teresa de Jesús: atención
plena, recogimiento y oración, in F.J. SANCho FERMíN - R.
CuARTAS LoNdoño - J. NAWoJoWSKI, Teresa de Jesús: patrimonio de la humanidad. Actas del Congreso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-2015), vol. I,

BIBLIoGRAFIA / 151

Editorial Monte Carmelo, Burgos 2016, 395-405.
MoYERS B., Meditate!... for Stress Reduction, Inner Peace... or
Whatever!, «Psychology Today» 26 (7-8/1993), 36-43.
NhấT hạNh T., Living Buddha, Living Christ. 20th Anniversary
Edition, Penguin, New York 2007.
— The Miracle of Mindfulness. An Introduction to the Practice
of Meditation, Beacon Press, Boston 2016.
NAVAJAS P., Atención a lo interior: acercamiento a la oración teresiana, in J. GARCíA CAMPAYo - C. JALóN - A. MAS, Mindfulness
y cristianismo, Siglantana, Madrid 2016, 201-228.
oKuMuRA A.I., Il Gusto della preghiera. Fascino dell’anima
giapponese, Città nuova, Roma, 1984.
— Il pluralismo nella società moderna e le religioni, in La teologia spirituale. Atti del Congresso Internazionale OCd,
Edizioni del Teresianum – Edizioni oCd, Roma 2001, 887900.
PASquALE G. (a cura), Mistici francescani, vol. IV: Mistici francescani spagnoli. Secolo XVI, Editrici francescane, Milano
2010.
PuRSER R.E., McMindfulness: How Mindfulness Became the
New Capitalist Spirituality, Repeater Books, Londra 2019.
PuRSER R.E. - LoY d., Beyond McMindfulness, «huffington
Post», 1 luglio 2013, http://www.huffingtonpost.com/ronpurser/beyond-mcmindfulness_b_3519289.html.
PuRSER R.E. - FoRBES d. - BuRKE A. (a cura), Handbook of
Mindfulness: Culture, Context, and Social Engagement,
Springer, New York 2016.
REhG W., Christian Mindfulness. A Path to Finding God in All
Things, «Studies in the Spirituality of Jesuits» 34 (3/2002),
1-32.

152 / BIBLIoGRAFIA

RENAuLT E. - ABIVEN J., L’orazione teresiana. Il cammino di
unione con dio, Edizioni oCd, Roma 2017.
RIddERINKhoF A. ET ALII, does Mindfulness Meditation Increase
Empathy? An Experiment, «Self and Identity» 16 (3/2017),
251-269.
RooF W.C., Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of American Religion, Princeton university Press,
Princeton 1999.
RYAN T., A Mindful Nation. How a Simple Practice Can Help us
Reduce Stress, Improve Performance, and Recapture the
American Spirit, hay house, Carlsbad 2012.
RoSITo V., Post-secolarismo. La condizione del credere oggi, «Il
Regno - Attualità» 61 (6/2016), 156-158.
SChWAMM WILLIS J. (a cura), A Lifetime of Peace: Essential
Writings by and about Thich Nhat Hanh, Marlow & Company, New York 2003.
ShAPIRo S.L. - SChWARTz G.E. - BoNNER G., Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on Medical and Premedical Students, «Journal of Behavioral Medicine» 21 (6/1998), 581-599.
SICARI A.M., Il secondo grande libro dei Ritratti di santi, Jaca
Book, Milano 2006.
ŠPIdLíK T., Il simbolo del corpo nella contemplazione, in CoNGREGAzIoNE PER LA doTTRINA dELLA FEdE, Lettera «Orationis
formas» ai vescovi della chiesa cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana. Lettera e commenti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, 99-103.
SuJATo, A History of Mindfulness, Corporate Body of the Buddha Education Foundation, Taiwan 2005.
SuzuKI d.T., Misticismo cristiano e buddhista, ubaldini, Roma
1971.

BIBLIoGRAFIA / 153

TERESA dI GESù, Opere, Edizioni oCd, Roma 2014.
TERESA dI GESù BAMBINo E dEL VoLTo SANTo, Opere complete.
Scritti e ultime parole. II edizione migliorata, Edizioni oCd
– Libreria Editrice Vaticana, Roma 2009.
TERRIN A.N., La società di oggi e la “dispersione” della vita cristiana, «Munera» 6 (3/2017), 93-102.
TYLER P., Teresa of Avila: doctor of the Soul, Bloomsbury, Londra 2013.
VoN BALThASAR h.u., Sorelle nello Spirito. Teresa di Lisieux e
Elisabetta di digione, Jaca Book, Milano 1974.
— una meditazione… piuttosto un tradimento, in h.u. VoN BALThASAR - L. BouYER - o. CLEMENT - E. dAhLER - dANIEL ANGE
- MAdRE Ph. - A.M. dE MoNLEoN - J. PARMENTIER, dalle sponde del Gange alle rive del Giordano, Ancora, Milano 1986.
— Meditare da cristiani, queriniana, Brescia, 1986.
WELCh S., How to Be a Mindful Christian. 40 Simple Spiritual
Practices, Canterbury Press, Norwich 2016.
ŽIŽEK S., For They Know Not What They do. Enjoyment as a
Political Factor. Second Edition, Verso, Londra 2002.

Indice

Introduzione ...................................................................... 9

1. Mindfulness: definizioni .............................................. 15

2. Vaglio teologico .......................................................... 37
3. Considerazioni conclusive .......................................... 77

Postfazione di P. Antonio Gentili .................................. 117

Bibliografia ................................................................... 145

Che cos’è esattamente la mindfulness?
Qual è il suo rapporto con le pratiche meditative orientali?
Può giovare alla spiritualità cristiana?

Il fenomeno della mindfulness dilaga in scuole, ospedali, aziende, conventi e parrocchie. Di fronte al suo diffondersi anche in
àmbito ecclesiale, fra Iacopo Iadarola si è chiesto se sia opportuno integrare tale pratica meditativa di origine buddhista nella
vita e nella preghiera cristiana. Nel moltiplicarsi di pubblicazioni
entusiaste, talvolta superficiali circa la mindfulness, questo studio, che si avvale di una ricca bibliografia proveniente da Paesi
in cui essa si è già diffusa da decenni, si pone, almeno in Italia,
come l’unica indagine che evidenzi le problematicità di un’accoglienza acritica. Ciò senza cadere in una sorda apologetica ma
ancorandosi al magistero e alle fonti buddhiste, e avvalendosi di
osservazioni di psicologi, sociologi e di quegli stessi esponenti
del buddhismo che mettono in guardia dal consumismo spirituale
in cui la mindfulness sembrerebbe scivolare (all’estero si comincia a parlare di McMindfulness!). Un corposo contributo in postfazione di padre Antonio Gentili, esponente di riferimento e di
massima apertura nel dialogo tra cristianesimo e Oriente, supporta l’opera di discernimento dell’autore nella ricerca di un delicato equilibrio tra rifiuto incondizionato e ingenua accettazione.

Iacopo Iadarola (Roma 1982), dopo numerosi
viaggi in Oriente e una conversione adulta è entrato nell’Ordine dei Carmelitani scalzi. Collaboratore di numerose testate, quali Rivista di Vita
Spirituale, Rivista Biblica, Il Santo, La Stampa-Vatican insider, Aleteia.org, ha già pubblicato con le
Edizioni OCD e le Edizioni Messaggero Padova.
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