
TROVARE LA VITA DIETRO OGNI SITUAZIONE DI VITA 
Dedicato a chi percepisce la possibilità 

Il senso della vita viene spesso travisato e confuso con la situazione di vita. La confusione è facile e avviene 

perché in qualche maniera non siamo in grado di gestire la nostra “attenzione” e rischiamo che questa si 

focalizzi con molta facilità sulla situazione di vita tagliandoci fuori completamente dalla vita. In questo spazio 

gli schemi si ripetono e la ricerca di soluzioni o benessere passa solo attraverso il solito filtro di elucubrazioni 

e considerazioni. Anni di scandagliamento, anni di rovistare nei come e nei perché. Se ne esce con un grande 

bagaglio di informazioni, ma ancora incapaci di cogliere il senso della vita. Così occorre avviare una ricerca 

che vada in direzioni diverse, una ricerca dove l’attenzione vada oltre gli schemi mentali e permetta una 

esplorazione della coscienza più espansa, fino a riuscire a dimenticare la situazione di vita per stare nella vita  

Così in queste occasioni di espansione si può riuscire a dare un’occhiata furtiva al regno particolare 

dell’ESSERE; solo a questi livelli cominciano ad emergere e sbocciare qualità e capacità straordinarie: di 

amore, vitalità, personalità, consapevolezza fisica, intuito, percezione, comunicazione e volontà 

Sento un senso di gratitudine per quelle persone che scelgono con coraggio e volontà di abbracciare un 

cambiamento interiore, porsi domande stimolanti, avere la disponibilità ad ascoltare. 

Così spesso scelgo di rivolgermi a quella parte interiore che sa e che dimora al di là dell’entità pensante, al sé 

profondo che riconosce la verità essenziale ed entra in risonanza con questa e ne trae forza. 

La letteratura è vasta a questo riguardo, ma non serve leggere soltanto con la mente, occorre saper cogliere 

reazioni emotive e sentire che la verità viene riconosciuta quando viene percepita nel profondo, ed è lì e solo 

lì, che si avverte un senso esaltante di vitalità. Questo avviene quando si è introdotta una dimensione di 

consapevolezza più elevata, quella che grandi maestri chiamano presenza. E’ la condizione dalla quale 

possiamo divenire testimoni e soprattutto osservatori della situazione di vita fino addirittura a saperne stare 

fuori e ritrovarci quasi con stupore nella vita. 

Si tratta di attenzione consapevole, attenzione sostenuta, quella per la quale riusciamo a spezzare il legame 

fra la situazione di disagio e i nostri processi di pensiero per avviare il processo di trasformazione  

La nostra responsabilità allora è non creare ulteriore dolore. E per far questo occorre sviluppare una 

particolare attitudine a non resistere quanto stiamo vivendo, seppur di un certo disagio e saper così 

concentrare l’attenzione sulla sensazione dentro di noi. Accettare la sua esistenza, non pensarci, non 

dobbiamo lasciare che la sensazione diventi pensiero. Non dobbiamo giudicare o analizzare. Perché questo 

crea resistenza e la resistenza crea sofferenza. Occorre ESSERE quella sensazione. 

E’ con questo approccio che il momento presente acquista tutto il suo significato e ci permette, vivendolo, di 

evolvere. Del resto è ormai sempre più familiare che il momento presente è l’unico che stiamo vivendo, 

occorre solo creare la disponibilità a onorarlo e riconoscerlo, soprattutto a lasciarlo esistere e non 

considerarlo semplicemente un gradino verso il futuro. 

Per arrivare qui occorre utilizzare pienamente i nostri sensi, essere consapevoli ogni momento di essere dove 

ci troviamo. Occorre imparare questa presenza; così si sviluppa un modo nuovo di guardare. Lo facciamo 

senza interpretare, senza giudicare. Questo ci permette di cogliere la presenza silenziosa di ogni cosa, dello 

spazio che consente a ogni cosa di esistere. Ascoltiamo i suoni, ma senza giudicarli: ascoltiamo. Ho letto 

questa testimonianza: “Così una volta mi sono trovata ad osservare un’albero fuori dalla finestra…l’avevo 

osservato altre volte, ma in questa occasione era diverso. La percezione esterna non era cambiata molto, 

tranne il fatto che i colori apparivano più luminosi e vibranti. Adesso vi era una dimensione ulteriore. E’ 

difficile da spiegare. Ero consapevole di qualcosa di invisibile che ero convinto fosse l’essenza di quell’albero, 

il suo spirito interiore se vogliamo. E in qualche modo io ne facevo parte. Capisco adesso che in precedenza, 

non avevo mai visto l’albero, ma soltanto una sua immagine piatta e morta” 

Percepire l’albero senza lo schermo della mente. Raggiungere un SAPERE che non distrugge la sacralità e il 

mistero della vita ma racchiude un amore e una riverenza profondi per tutto ciò che esiste. La mente non può 

conoscere l’albero. Può conoscere solo fatti o informazioni riguardo all’albero. Così la mia mente non può 

conoscere una persona o un evento, soltanto etichette, giudizi fatti e opinioni riguardo a quella persona o a 

quell’evento. E’ magico riuscire ad ESSERE quella persona, quell’evento. Così impariamo a toccare qualcosa, 



qualunque cosa e percependone e riconoscendone l’ESSERE, cogliamo la differenza fondamentale tra la 

percezione, la consapevolezza in assenza di pensiero, e l’assegnazione di un nome e la sua interpretazione 

come pensiero.  

Nel momento in cui è ricomparso il pensiero tutto ciò è diventato un ricordo di tale percezione. 

Conoscere se stessi come l’ESSERE dietro l’entità pensante, la quiete dietro il rumore mentale, l’amore e la 

gioia dietro il dolore, è libertà, salvezza, illuminazione. Così si può imparare ad esserci nella vita, in ogni 

gesto del quotidiano in ogni relazione che ci riguarda. E’ una questione di scelta, come pure la scelta riguarda 

il “come” voglio esserci. Thich Nath Han chiede in un suo libro Sei veramente presente per tua moglie, per 

tuo marito, i tuoi figli, o sei troppo occupato per esserci? 

“Esserci” significa essere consapevole della presenza della persona che dici di amare. 

Essere consapevole delle difficoltà, delle sofferenze che ci sono in quella persona. Conoscere i suoi sogni, le 

sue gioie, i suoi desideri, i suoi pensieri. Essere con quella persona anche quando è distante da te, ma 

farglielo sapere, perché possa avere sempre la sensazione della tua presenza. Una presenza così particolare 

che ti fa sentire quasi di essere capace di “toccare quell’essere” e, se lo sai toccare così, sai cosa sta accadendo 

nel suo intimo. E questo riguarda anche te stesso, perché talvolta non sappiamo “esserci” per quella parte 

così intima di noi che reclama attenzione. 

Poi diventa ancora una scelta il dedicare tempo ed energia per esserci, per fare in modo che tante azioni 

quotidiane siano continuamente celebrate e valorizzate. 

Fino a fare di ogni gesto che può apparire usuale quasi un rito per imprimerlo bene nel cuore al punto di 

permetterci di goderlo appieno. 

Il valore dell’oggi, l’importanza di addormentarsi con l’animo in pace è proprio quello di dirti ogni giorno 

quanto ti amo e di abbracciarti, di non perdere nessun attimo per un sorriso, un abbraccio o un bacio, di non 

sentirmi mai troppo impegnato per prestarti attenzione e sentire cosa desideri. 

Voglio che ogni giorno possa essere il migliore e più completo giorno che siamo stati capaci di vivere insieme! 

Vivere in questa modalità ci aiuta a stare in contatto con la nostra interiorità, sia quella nostra che quella di 

chi ci vive intorno, per fare in modo che ogni incontro sia una celebrazione del nostro esistere. 

Ritrovo fra le cose che scrivo e che trascrivo questo stralcio, forse preso da un libro; non trovo una citazione, 

ma l’autore non me ne voglia e condivida con me la gioia di partecipare la bellezza di queste parole con 

quanti vorranno leggerle. 

“……Ecco l’anima del mondo si è aperta e ogni e qualsiasi cattiveria, sofferenza, dolore è in procinto di 

scomparire: così fantasticavo! 

Vecchie passeggiate mi tornavano davanti agli occhi. 

Ma il quadro meraviglioso del presente assurse subito a sensazione dominante. 

I giorni del futuro impallidivano, il passato dileguava. 

Nell’incendio di quell’attimo, arsi anche io. 

Da ogni direzione avanzò luminoso, così splendido gesto beatificante, tutto ciò che è grande e buono. 

In mezzo alla bella contrada, io pensavo solo ad essa; qualunque altro pensiero veniva meno. 

Guardavo attento a quanto v’era di più piccolo, di più modesto, mentre il cielo pareva inarcarsi alto e 

scendere profondo. 

La terra si faceva sogno, io stesso ero divenuto “interiorità” e procedevo come dentro di esso. 

Ogni forma esteriore si dissolve, il finora compreso divenne incomprensibile. 

Rimanendo alla superficie precipitai nel profondo, che immediatamente riconobbi come il bene. 

Quello che noi comprendiamo e amiamo comprende e ama noi pure. 

Io non ero più io, ero un altro, ma appunto perciò più che mai me stesso. 

Nella soave luce d’amore credetti di poter capire, o di dover sentire, che colui che veramente esiste è solo 

l’uomo interiore…… 

Ed è in questa interiorità che si può cogliere la vita, poi anche adoperarci per migliorare o cambiare le 

situazioni di vita, ma la trasformazione parte sempre dal sentirci “nella vita”! 
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