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ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO

PISA

“necessità della Chiesa nel disegno della salvezza” (Benedetto XVI)
Questo libretto vuole essere un invito alla lettura del libro di recente
uscita: “Spiritualità indiana. Magistero e mistica carmelitana” (Nerbini 2010).
Il libro: “Spiritualità indiana”, si inserisce nel solco della secolare
Tradizione della Chiesa, la quale “ha sempre dimostrato attenzione al dialogo
con le grandi tradizioni religiose e le culture dei popoli” (Card. Giovanni
Battista Re, LETTERA, p. 9). Questo dialogo il libro lo pone in atto considerando
“la via originale del vangelo sulle orme luminose di san Giovanni della Croce”
(Card. Silvano Piovanelli, LETTERA, p. 10), affinché ogni uomo possa attingere
“alla sorgente viva di ogni grazia che è Cristo Gesù nel quale tutto ha senso, al
quale tutto tende e dal quale tutto deriva” (Mons. Giovanni Paolo Benotto,
LETTERA, p. 11).

“Spiritualità indiana”, dal sottotitolo “Magistero e mistica
carmelitana”, prima ancora d’essere una lineare scansione sanjuanista con
“motum obliquum” (STh, II-II, q. 180, a.6.) in progressione perfettiva sul
Monte (S-N) alla ricerca di “elementi compatibili” (Fides et Ratio 72) e,
all’interno di questi, mostrarne pure le differenze con la Fede cristiana,
vorrebbe essere un libro di velata Ecclesiologia. Il libro, infatti, pone in
evidenza il ruolo centrale della Chiesa, la sua “necessità nel disegno della
salvezza” anche per le religioni non cristiane e per tutti i cercatori di Dio, come
sottolineato da Benedetto XVI nella sua Visita Pastorale a Brescia (8 Novembre
2009), a ricordo del trentesimo anniversario della morte di Paolo VI.
Mentre ringrazio i sopraccitati Vescovi per la cordiale stima e le
convincenti parole, il pensiero grato va anche al mio vecchio Parroco di Cristo
Re in Brescia, Don Enrico Bonazza, per aver sempre seguito, con attenta carità
pastorale, il mio cammino di cercatore di Dio nella Chiesa Cattolica.

Pisa, 14 Dicembre 2012
San Giovanni della Croce
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copertina

L’Immagine

Śiva in posizione yogica
(miniatura del XVII secolo)
Significato allegorico dei principali elementi simbolici che circondano Śiva:
- tra le sopracciglia vi è il terzo occhio, simbolo della saggezza che
distrugge il male dei peccati;
- sulla fronte vi è la luna crescente, simbolo del controllo sul tempo;
- le ceneri funerarie che ricoprono il corpo sono simbolo della purezza e
della distruzione del falso;
- sulla fronte, e su altre parti del corpo porta tre linee composte di
vibhuti (cenere sacra) che rappresenta l’essenza stessa dell’Ātman non
toccato dalle vasana (attrazioni e repulsioni, condizionamenti,
attaccamento al corpo, al mondo, alla fama, ai piaceri mondani, ecc.);
pertanto vibhuti indica l’immortalità dell’anima.
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Chiesa di Cristo Re (Brescia)
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la lettera
Card. Silvano Piovanelli
- Arcivescovo Emerito di Firenze ……………………………………………………..

Il Cardinale Silvano Piovanelli
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- Arcivescovo Metropolita di Pisa ………………………………………………………………..

L ’ArcivescovoGiovanni Paolo Benotto
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Chiesa di Cristo Re (Brescia)
- mosaico raffigurante Cristo Re dell’Universo -
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prefazione
Giovanni Ballini ocd
ricercatore
- Istituto di Spiritualità S. Teresa di G. B. -

Le pagine che seguono sono il frutto del corso tenuto nel 1999 come
docente nell’Istituto di Spiritualità santa Teresa di Gesù Bambino, con
sede nel Convento dei Carmelitani Scalzi di Pisa. A dieci anni di distanza
abbiamo la speranza di poter rendere un contributo di ricerca positivo alla
Spiritualità cristiana in dialogo con la Spiritualità indiana. Ringrazio P.
Maurizio Dessì, Direttore dell’Istituto, per aver seguito con la consueta
competenza l’evolversi di queste pagine.
Due sono le lieee guida di Spiritualità indiana: l’Enciclica “Fides et
Ratio”1; l’Istruzione “Dialogo e Annunzio”.2
- L’Enciclica “Fides et Ratio” nelle parole di Giovanni Paolo II : “Un
grande slancio spirituale porta il pensiero indiano alla ricerca di
un'esperienza che, liberando lo spirito dai condizionamenti del tempo e
dello spazio, abbia valore di assoluto” (FeR 72).
- Seguendo le indicazioni dell’Istruzione “Dialogo e Annuncio”, scopo di
questa ricerca è certamente quello di favorire il dialogo e l’annunzio.
Dialogo con le antiche tradizioni religiose dell’India, per contribuire alla
reciproca conoscenza soprattutto nell’ambito della spiritualità, ricercando
“elementi compatibili” (FeR 72). Annuncio del Vangelo, Gesù Cristo,
“soprattutto, si legge nel Sinodo della Diocesi di Pitigliano, a coloro che
appartengono ad una diversa religione, a coloro che sono battezzati ma
hanno abbandonato la fede”.3 Questo Annuncio del Vangelo sarà qui
1

GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio [FeR]. Lettera Enciclica circa i rapporti tra
fede e ragione, 15 settembre 1998, 72.
2
Cf PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E CONGREGAZIONE
PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione: Dialogo e Annuncio; Riflessioni e
orientamenti sull’annuncio del Vangelo e il dialogo interreligioso, 19 Maggio 1991.
3
DIOCESI DI PITIGLIANO-SOVANA-ORBETELLO, Primo Sinodo nel Terzo
Millennio, 25 Maggio 2005, 8.a.
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proposto seguendo l’insegnamento spirituale di san Giovanni della Croce,
Maestro nella Fede4, posto in evidenza in ogni ambito di questa ricerca.
Inoltre, nel presente lavoro le due spiritualità -quella indiana e quella
cristiana- verranno sempre tenute distinte, per garantire rigore oggettivo
alla ricerca ed evitare qualsiasi forma di fusione o confusione (sincretismo
religioso) tra le due spiritualità.
Spiritualità indiana è un testo agevole e articolato, ricco di
riferimenti scritturistici ‘canonici’ indiani e di riferimenti del Magistero
della Chiesa Cattolica, come pure di autori e studiosi cattolici quali, per
esempio: Padre Cirillo Bernardo Papali ocd (1902-1981), perito del
Vaticano II per la questione dei laici e primo docente di Indologia dal 1950
presso la Pontificia Università Urbaniana e la Facoltà Teologica del
Teresianum; Sua Ecc. Mons. Daniel Acharuparambil ocd (1939-2009),
Arcivescovo di Verapoly, già docente di Induismo presso le stesse Facoltà
Teologiche Romane; Sua Ecc. Mons. Marcello Zago omi (1932-2001),
Arcivescovo di Roselle, studioso del Buddismo e già Segretario della
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; Padre Ermanno Ancilli
ocd (1925-1988), già Preside del Teresianum e curatore di importanti
opere di spiritualità quali: Dizionario Enciclopedico di Spiritualità (DES),
La Mistica (LM) e La Preghiera (LP), citate in questa ricerca; Padre
Alberto Boccanegra op, già Docente di introduzione al mistero cristiano
presso la Facoltà Teologica di Firenze, per i riferimenti tomisti relativi alla
retta interpretazione della presenza di Dio nell’uomo.
Si avverte il lettore che le tre parti che seguono e cioè, Presentazione,
Introduzione, Metodo/Struttura, costituiscono graduale avvicinamento al
corpo centrale del libro: Spiritualità; Disciplina; Prassi meditativa.
Spiritualità indiana vorrebbe coinvolgere e orientare i nostri passi
nella ricerca di quell’antica via della quale già il mite abitatore della
foresta indiana affermava di aver trovato dentro di sé: “Io ho scoperto
l’antica, stretta, lunga via che penetra in me: lungo essa i saggi
conoscitori del Brahman da qui salgono, liberati, al mondo celeste”5.
La meraviglia e l’orrore di questa antica via, “come una preparazione
evangelica” (LG 16) all’unica via di salvezza rivelata in Gesù Cristo, trova
la sua sintesi dottrinale in quel “sentiero di oscura contemplazione” (2S
7,13) tracciato da san Giovanni della Croce.

4
5

GIOVANNI PAOLO II, Maestro nella Fede, Lettera Apostolica, Roma 1990.
Brhadâranyaka-Upanishad [Up.], IV,4,8.
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Alla scuola del Principe dei Mistici, come cercatori di Dio6, anche
noi abbiamo posto in atto una ricerca di valori ispiranti una esperienza di
vita sanjuanista7 in quei luoghi dove ancora si effonde la mistica ebrezza di
“quei santi preti dell’antica Pieve” di Cellena-Cortevecchia8. Questa
ricerca, nella esplorazione di nuovi cammini nello spirito, «nuevos
caminos» (2N 16,8), vive ora nelle “valli solitarie e ricche d’ombra” (CB
strofa 14) nascoste nel cuore della Chiesa Cattolica. Di questa Chiesa, il
Papa Benedetto XVI, richiamando l’Ecclesiam Suam di Paolo VI nel suo
recente viaggio a Brescia, ricordava la “necessità nel disegno di salvezza”9
anche per le religioni non cristiane, per “tutti i cercatori e adoratori di
Dio”10.
Lo studioso indù di mistica carmelitana, Svami Siddheśvarânanda,
quando leggeva gli scritti del Principe dei Mistici11, affermava: “quando
leggo san Giovanni della Croce spesso sono trascinato dall’irraggiamento
della sua persona, mi attira la benedizione che sento sprigionarsi da una
così santa compagnia”12.
Questa ammirazione era pure l’effetto che sperimentavano i
contemporanei del santo esperto della gioia cristiana13. Una testimone ha
considerato molto spesso che nel santo padre Giovanni “trasluceva o si
6

Cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Lettera ai cercatori di Dio, 12 Aprile
2009, 5.
7
G. BALLINI, Con Cristo in orazione sul monte. Presentazione del Vescovo
Mario. Cellena 2 Febbraio 2007. Esperienza vissuta nell’anno 2007 nella Pieve della
SS. Annunziata in Cellena (GR) con la Benedizione dei nostri Superiori Maggiori e
di Sua Eccellenza Mons. Mario Meini, Vescovo di quel luogo (Diocesi di Pitigliano)
ed eletto Vescovo di Fiesole il 13 febbraio 2010.
8
I. CORRIDORI, Quei santi preti dell’antica pieve. La storia di Cortevecchia.
Confronto-Toscana Oggi, Notiziario della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, 9
Luglio 2006.
9
BENEDETTO XVI, Omelia in Piazza Paolo VI a Brescia. Visita Pastorale a
Brescia e Concesio, 8 Novembre 2009.
10
PAOLO VI, Ecclesiam Suam. Lettera Enciclica, 6 Agosto 1964, 111.
11
Sul Principe dei Mistici come ‘ponte’ tra la spiritualità cristiana e la spiritualità
indiana, Cf S. SIDDHEśVARÂNANDA, Pensiero indiano e mistica carmelitana; Roma
1977; J. MAMIC, S. Giovanni della Croce e lo Zen-Buddhismo, Roma 1982; B. GOYA,
«san Giovanni della Croce e le psicologie della trascendenza», in AA.VV., Dottore
Mistico, Roma 1992, 419-450.
12
S. SIDDHEśVARÂNANDA, Pensiero indiano e mistica carmelitana, 63. Per
questo autore Indù e la mistica comparata, cf F. RUIZ, «Giovanni della Croce», in LM
(I), 592-593.
13
Cf PAOLO VI, Gaudete in Domino, Esortazione Apostolica, 9 MAGGIO 1975.
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vedeva chiaramente un non so che di divino, che attirava gli sguardi e
assorbiva la mente costringendo a guardarlo e ad ascoltarlo; sembrava di
vedere in lui una dignità superiore a quella di qualsiasi uomo della terra”14.
Spiritualità indiana può certamente essere considerato la seconda
parte de “Il sentiero mistico di Giovanni della Croce”15, poiché ricerca
valori ispiranti ritenuti compatibili, affrontati e chiariti alla luce del
Magistero della Chiesa e della dottrina mistica di san Giovanni della
Croce, che con parole d’affetto ricorda a tutti: “Pensa che molti sono i
chiamati e pochi gli eletti e che se tu non ti prendi cura di te stesso è più
certa la tua dannazione che la tua salvezza, specialmente perché il
sentiero che conduce alla vita è tanto angusto” (D 1,72).

Pisa, 22 novembre 2009
Cristo Re dell’Universo

Giovanni Ballini
dei Carmelitani Scalzi di Pisa
P.

14

CRISOGONO DI GESÙ, Vita di S. Giovanni della Croce, dottore mistico, tr. it. a
cura di Ferdinando di Santa Maria, Roma 1984, 440 s.
15
Cf G. BALLINI, Il sentiero mistico di Giovanni della Croce. Mistica esplorativa
nel nuovo millennio. Firenze 2008. Questo volumetto di sole 160 pagine, sintesi
dottrinale del dittico Salita-Notte e nuova proposta di ricerca sanjuanista per il terzo
millennio, è arricchito dalla Lettera (7 febbraio 2009) di Sua Eminenza il Card.
Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi; dalla Recensione
(ToscanaOggi 11 Gennaio 2009) del Rev. Padre Saverio Cannistrà, eletto Preposito
Generale dei Carmelitani Scalzi il 20 aprile 2009;. Ricordo inoltre la Presentazione al
libro del Rev. Don Alfredo Jacopozzi, docente e direttore dell’ISSR “I. Galantini” di
Firenze; la Relazione su La Cultura della Spiritualità del Rev. P. Maurizio Dessì ocd,
docente di spiritualità patristica; la Relazione sanjuanista del Rev. P. Gabriele Morra
ocd, docente di spiritualità carmelitana; la Relazione su S. Benedetto della docente e
Abbadessa M. Laura Natali osb, durante il Seminario: “Percorsi spirituali per il
nostro tempo”, tenutosi il 27 febbraio 2010 presso il Monastero delle Benedettine di
Pontasserchio (PI) e organizzato dalla Prof.ssa Daria Coppola, docente di Teorie e
modelli di comunicazione e di Glottodidattica all’Università di Pisa. Esprimo
gratitudine per questi interventi che contribuiscono a mettere in luce la “via angusta
della vita eterna di cui parla nostro Signore nel Vangelo” (N, prologo).
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Interno della Chiesa di Cristo Re (Brescia)
- navata centrale -
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presentazione

1.

ricerca di valore assoluto

Il termine ‘spiritualità’ può significare “un insieme di valori ispiranti
che divengono vissuto, esperienza concreta nella vita”16.
Nel nostro contesto di ricerca teologica, il termine viene riferito
“all'intero processo di crescita, dall'inautenticità al rapporto concreto con
Dio”17.
In rapporto ad una data religione (indiana, cristiana, etc...), il termine
‘spiritualità’, come dato oggettivo, esprime la ricerca di un valore
assoluto, la ricerca dell’Assoluto o di Dio all'interno di sé, ed allora
equivale a “dottrina spirituale, anzi, alla stessa «teologia spirituale ascetica
e mistica»”18; come dato soggettivo, fa riferimento a colui che cerca Dio,
al cercatore di Dio19.
Il titolo dato al libro: Spiritualità indiana, essenza e dinamica delle
antiche tradizioni religiose dell’India, esprime la ricerca di un valore
assoluto attraverso un cammino di crescita spirituale mediante il quale
l’uomo indiano realizza il fine ultimo della sua esistenza.
Giovanni Paolo II, a proposito dell’Oriente non cristiano, riferendosi
al pensiero indiano, parlava di grande slancio spirituale: “Grandis spiritalis
impetus” (FeR 72), come ricerca di una esperienza di valore assoluto:
“absolutum bonum” (Ibid.).
Spiritualità indiana, dunque, come ricerca di una esperienza, di un
cammino spirituale, come ricerca di quel ‘sentiero antico’ percorso ab
immemorabilis dai saggi indiani e che affonda le sue origini nello Yoga via di realizzazione20 spirituale che guida all’unione con l’Assoluto- e che
ha il suo primo impulso nella Valle dell’Indo (2500 a.C.): “Forse l’aspetto
più conosciuto della filosofia e della religione dell’India è lo yoga… Lo
16

E. BOAGA, «Spiritualità carmelitana», in Dizionario Carmelitano, diretto da
Emanuele Boaga e Luigi Boriello, Roma 2008, 822.
17
E. LARKIN, «Spiritualità», in AA.VV., Dizionario di Mistica, a cura di L.
Borriello-E. Caruana-M.R. Del Genio-N. Suffi, Roma 1998, 1170.
18
A. MATANIĆ, «Spiritualità», in DES (III), 2383.
19
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Lettera ai cercatori di Dio, 12 Aprile
2009, 5.
20
AA.VV., Alla ricerca di Dio, a cura di E. Ancilli, Pontificio Istituto di
Spiritualità del Teresianum, Roma 1978.
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yogin seduto a gambe incrociate nella posizione del loto e immerso nella
meditazione è oggi una delle immagini più familiari dell’Induismo. Alcuni
sigilli scoperti nella valle dell’Indo fanno addirittura pensare che forme
primitive di arti yoga fossero praticate in queste città più di quattromila
anni fa”21.
2.

unione con l’Assoluto

Il termine Yoga, dalla radice sanscrita ‘yuj’, può significare i diversi
aspetti e momenti importanti che concorrono alla formazione dell’uomo
indiano e alla maturazione della sua ‘vita spirituale’, intesa questa come
insieme di valori ispiranti che divengono graduale esperienza di vita.
I diversi significati che la radice sanscrita ‘yuj’ può avere sono i
seguenti: legare insieme, tenere stretto, mettere sotto giogo. Aspetto
ultimo, definitivo, peculiare, a cui i precedenti aspetti sono protesi è quello
totalizzante: unire con l’Assoluto, “absolutum bonum” (FeR 72): “Yoga,
scrive Papali, prout in Upanishadibus et apud alias scholas indianas
accipitur, derivatur ex radice ‘yuj’ (jungere) et significat unionem animae
cum Deo vel Absoluto”22 (Yoga, scrive Papali, così come si intende nelle
Upanishad e nelle altre scuole indiane, deriva dalla radice 'yuj'
(congiungere) e significa l’unione dell’anima con Dio o con l’Assoluto).
Già da questa frase si può intuire l’importanza di porre in evidenza la
diversità di impostazione del cammino verso tale “unione” nella
spiritualità indiana e nella spiritualità cristiana.
Nel pensiero indiano, quindi, il termine ‘yoga’, indica ogni tecnica
d’ascesi, ogni metodo di meditazione, ogni disciplina spirituale che
presuppone la ‘rottura’ e il ‘distacco’ (vairagya), quindi, la negazione del
mondo fenomenico allo scopo di ricomporre lo spirito (purusa), sinonimo
di âtman, il sé individuale, per renderlo pronto e ben disposto alla vera
unione, quella con l’Assoluto impersonale, il Sé universale, il BrahmanNirvana.23
21

R. WATERSTONE, Le Spiritualità dell’India, Torino 1997, 11. S. WOLPERT,
Storia dell’India, Milano, 2004, 28.
22
H, 113. C.B. PAPALI, «Yoga» in DES (III), 2695-2697; D. ACHARUPARAMBIL,
«Lo Yoga», in Alla ricerca di Dio, 85-123; A.M. di NOLA, «Yoga» in EdR (VI), coll.
267-292; J. MASSON, «Yoga/Zen» in NDS, 1723-1736; A THANNIPPARA, «Yoga» in
NDR, 1054-1058.
23
Cf A. PIERIS, «Lo Spirito Santo e l’Asia», in Teologia in Asia, M. Amaldoss-R.
Gibellini (edd.), Giornale di Teologia 322, Brescia 2006, 384-385.
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Nelle Upanishad, testi di dottrina sacra chiamati anche Vedanta, in
quanto costituiscono sia la fine che il fine dei Veda, si afferma pure che
questo cammino di ricerca dell’assoluto è “la via degli dei [deva-yâna]…,
via degli antenati”24 e che “un essere [purusa] non umano fa procedere
fino al Brahman”25.
Questo sentiero antico precorre il periodo delle Scuole delle Foreste,
Veda e Upanishad, inizio e sviluppo storico e canonico dell’Induismo e del
Buddismo (1500-200 a. C.), che attraverso il periodo scolastico dei
commentatori, si estende fino ai nostri giorni.
Bisogna altresì ricordare che il termine ‘yoga’, inteso come cammino
verso l’unione con Dio o l’Assoluto, non ha lo stesso significato che
troviamo nella fede cristiana, la quale crede al Dio Uno e Trino che si è
Rivelato nella Storia della Salvezza.
Il Concilio Vaticano II ha ricordato, a questo proposito, che “Piacque
a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il
mistero della sua volontà (cf Ef 1,19), mediante il quale gli uomini, per
mezzo di Cristo, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi
così partecipi della natura divina (cf Ef 2,18; 2Pt 1,4)” (DV 2; cf GS 19;
CCC 50-73).
Le antiche tradizioni dell’India affermano esserci identità di natura
(Panteismo) tra lo spirito umano (purusa), sinonimo di âtman, il sé
individuale e il Sé Assoluto, il Brahman-Nirvana. Tale identità âtmanBrahman26, inaccettabile per la nostra fede cristiana, viene espressa
nell’immagine della blocco di sale -âtman- che, gettato in acqua -il
Brahman- si dissolve: “Come un blocco di sale gettato nell’acqua in essa
si dissolve, così succede per questo essere grande [âtman], sorto come un
blocco di conoscenza ne segue la sparizione [in Brahman]”27.
Quattro sono le sentenze panteiste che indicano fusione del singolo
(âtman) con Dio, l’Assoluto impersonale (Brahman) e che l’aspirante
spirituale (sâdhaka) ripete frequentemente, come un continuo moto, che
24

Chândogya-Up., V,3.2.
Chândogya-Up., V, 10,1-2.
26
D. ACHARUPARAMBIL, «L’Induismo», in LM (II), 535.
27
Brhadâranyaka-Up., II,4,12; cf Chândogya-Up., VI,13,1-3. Sull’identità
âtman-Brahman cf, ad es., Brhadâranyaka-Up., I,4,10; II,5,19; Chândogya-Up.,
III,14,1-4; VI,8,7; Kausitaki-Up., III,8; Mândûkya-Up.,II; Śvetâśvatara-Up., I,16.; cf
ŚHANKARA, Vivekacûdâmani, 481-482: “Avendo realizzato l’identità dell’âtma col
Brahman, la mia mente, con tutte le sue attività, è svanita… In questo oceano,
essenza di beatitudine, la mia mente si è disciolta, come un chicco di grandine nel
mare”.
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diviene «motum obliquum»28 attorno ad una sentenza scelta che tesse una
esperienza spirituale: “aham Brahma-asmi”, «io sono Brahman» 29; “Tat
tvam asi”, «tu sei Quello»30; “ayam âtmâ Brahma” «questo sé è il
Brahman»31; “prâjñam Brahma” «Brahman è pura coscienza»32.
Tutte le correnti di ricerca spirituale delle tradizioni religiose
dell’India hanno, dunque, lo scopo di ottenere la realizzazione
esperienziale del Divino come espresso dalle quattro sentenze panteiste.
Pertanto, fine ultimo dello ‘yoga’ non è l’unione, relazione d’amore
con Dio-Trinità, né la partecipazione alla natura divina dell’Assoluto
come rivelato nella fede cristiana, ma la separazione esistenziale (viyoga)
dal mondo fenomenico, allo scopo di realizzare l’identificazione con il
Divino dentro di sè: “finis ultimus, ricorda Papali, non est unio animae
cum aliquo alio, sed separatio (viyoga) eius ab omnibus aliis”33 (Il fine
ultimo, ricorda Papali, non consiste nell’unione dell’anima con qualche
altro essere, ma nella separazione (viyoga) da ogni altro essere).
Tuttavia non va dimenticato che alla realizzazione di questo scopo
concorre la presenza di un maestro spirituale, una guida, un guru esperto, il
diksha-guru, la cui funzione è di introdurre, iniziare (diksha) formalmente
alla disciplina dello yoga un sâdhaka che ne è degno, “è dare, scrive
Acharuparambil, l’iniziazione ai discepoli degni in una disciplina
spirituale”34.
3.

salvezza e liberazione

Va affermato che tutti gli uomini e tutti i membri delle religioni non
cristiane ricevono la salvezza dalla grazia di Cristo, Unica Via di Salvezza,
anche quando non lo sanno. Il mistero della salvezza li raggiunge per vie
note solo a Dio, mediante l’azione dello Spirito di Cristo: “Tutti gli uomini
e tutte le donne che sono salvati partecipano, anche se in modo differente,
allo stesso mistero di salvezza in Gesù Cristo per mezzo del suo Spirito. I
cristiani ne sono consapevoli… mentre gli altri sono ignari che Gesù
28

Cf STh, II-II, q. 180, a. 6.
Brhadâranyaka Up., I,4,10.
30
Chândogya-Up., VI,8,7; 9,4.
31
Mândûkya-Up., II.
32
Aitareya-Up., III,3.
33
H, 113.
34
D. ACHARUPARAMBIL, «Il guru e il discepolo secondo l’Induismo», in
Mistagogia e direzione spirituale, a cura di E. Ancilli, Pontificio Istituto di
Spiritualità del Teresianum, Milano 1985, 582.
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Cristo è la fonte della loro salvezza. Il mistero di salvezza li raggiunge, per
vie conosciute a Dio… È attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro
proprie tradizioni religiose e seguendo i dettami della loro coscienza, che i
membri delle altre religioni rispondono positivamente all’invito di Dio e
ricevono la salvezza in Gesù Cristo, anche se non lo riconoscono come
loro Salvatore”35.
L’uomo indiano, a qualunque tradizione religiosa appartenga:
Induismo, Buddismo, Giainismo, Sikhismo36, anela, ieri come oggi, alla
liberazione (mukti). Ignoranza (avidyâ), dolore (dukkhâ) e sete (trsnâ), i
poderosi anelli anelli dell’illusione cosmica (maya), costituiscono il
‘guinzaglio’ che lo tengono legato alla ‘cinghia che gira’ (samsâra),
secondo la legge della ‘corda’, cioè quella della retribuzione (karman).
L’aspirante spirituale, sâdhaka, si protende alla salvezza medianate la
ricerca di una via scelta, o disciplina spirituale, fatta di vita etica (sîla),
saggezza (prajñâ) e meditazione enstatica (samâdhi).
La pratica di una disciplina spirituale gradualmente libererà il
sâdhaka dagli anelli dell’illusione cosmica (maya) che sono l’ignoranza
(avidyâ), il dolore (dukkhâ) e la sete malsana di desiderio (trsnâ), ossia lo
salverà dalla ‘corda’ (l’ottundimento mentale: avidyâ), dal ‘guinzaglio’
(l’avversione: dukkhâ), dall’adesione (cinghia: trsnâ): “Colui che, avendo
troncato il guinzaglio, la cinghia e la corda con quanto loro appartiene,
ha distrutto gli ostacoli, è un Risvegliato (Buddha), costui io chiamo un
brâhmana”37. Non va, pertanto, confusa questa antica e qualificata
disciplina di ricerca spirituale in progressione perfettiva verso la salvezza
con gli esercizi fisici di tipo ginnico, mentalità questa molto diffusa in
occidente38. Infatti, “secondo i saggi antichi, scrive Papali, lo yoga è

35

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E CONGREGAZIONE PER
L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione Dialogo e Annuncio; Riflessioni e

orientamenti sull’annuncio del Vangelo e il dialogo interreligioso, 19 Maggio 1991,
n. 29; cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione “Dominus
Jesus”, circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. 6
Agosto 2000; cf COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il Cristianesimo e le
religioni. 1997.
36
AA.VV., La realizzazione dell’uomo. Giainismo-Buddhismo-InduismoSikhismo-Islamismo-Cristianesimo. Atti del Convegno Interdisciplinare tenuto presso
il Dipartimento di Medicina dell’Università di Pisa, Milano 1987.
37
Sutta Nipâta, III, 9, 29 [622].
38
Cf D. ACHARUPARAMBIL, «Lo Yoga», in Alla ricerca di Dio, 85.
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ordinato alla salvezza dell’anima, e fuori di tale contesto nessun esercizio
sarebbe yoga”39.
Via scelta per l’Induismo è l’astânga-yoga, che Papali chiama: yoga
octo membrorum. Via scelta per il Buddismo è l’astânga-mârga, che
Papali chiama: octuplex via aryana40.
4.

elementi compatibili

Già da queste prime annotazioni meglio si focalizza quella essenza e
dynamis della Spiritualità indiana che ha dato origine e sviluppo
all’Induismo e al Buddismo. Infatti, la nostra attenzione non è volta ad
esaminare queste tradizioni religiose nella molteplicità dei riti e nella
varietà delle sette e delle scuole, ma nella ‘spiritualità’ che le ha formate,
tuttora le forma e ha dato e dà loro valori ispiranti nella esperienza
concreta di vita. Questa ‘spiritualità’ è lo Yoga appunto, via degli antenati,
antico sentiero di realizzazione41 (sâksâtkâra) per l’uomo indiano.
Neppure intende studiare elementi incompatibili con la fede cristiana.
Dalla nostra ricerca, infatti, si esclude l’analisi di uno yoga legato alla
energia (kundalinî, hata-yoga), alla fisiologia (nâdi, cakra), alla idolatria e
magia (tantrismo) e degenerato nel sincretismo religioso delle sette e della
nuova religiosità, il ‘New Age’42.
Da ciò consegue che la nostra Spiritualità indiana ricercherà ed
andrà direttamente ai contenuti ‘essenziali’ che, nelle valutazioni
conclusive, saranno ripresi e valutati alla luce degli insegnamenti della
Chiesa Cattolica.
Nel loro insieme, dunque, le pagine che seguono costituiscono gli
orientamenti introduttivi alla Spiritualità indiana, nel senso che hanno lo
scopo di individuare gli elementi spirituali comuni che possano far
incontrare le antiche Religioni dell’India e la Fede cristiana.
Questi elementi spirituali, ritenuti come “compatibili” e che si
trovano in pienezza e perfezione nella Spiritualità cristiana, possono
essere compresi in tre ambiti di ricerca: necessità di comprendere le realtà
39

C.B. PAPALI, «Yoga», in DES (III), 2695.
Cf H (I).
41
Cf C.B. PAPALI, «La mistica Indù», in AA.VV., La mistica non cristiana, a cura
di E. Ancilli, Brescia 1969, 49.
42
Per lo studio del complesso fenomeno del ‘New Age’ vedere: PONTIFICIO
CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva.
Una riflessione cristiana sul ‘New Age’, 2003.
40
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spirituali in modo spirituale [base dottrinale]; necessità di una disciplina
spirituale che accompagni l’aspirante verso tale comprensione [sviluppo
spirituale]; necessità di tendere, mediante un cammino di graduale
interiorizzazione, al fine ultimo e definitivo dell’esistenza umana [in atto
esistenziale].
Giovanni Paolo II nell’Enciclica Fides et Ratio, come già ricordato,
esorta i cristiani a ricercare nelle antiche tradizioni religiose dell’India “gli
elementi compatibili con la loro fede, così che ne derivi un arricchimento
del pensiero cristiano” (FeR 72). I suddetti tre elementi possono essere
ritenuti compatibili con la fede cristiana per il principio della “universalità
dello spirito umano, le cui esigenze si ritrovano identiche nelle culture più
diverse” (FeR 72).
Infatti, il primo elemento spirituale imprime allo spirito umano “un
grande slancio spirituale” (FeR 72); il secondo risveglia il cuore umano ai
valori dello spirito e lo pone nella “ricerca di una esperienza” (Ibid.); il
terzo, il quale suppone e consegue ai primi due, protende l’uomo verso una
realtà ultima “che abbia valore di assoluto” (Ibid.). Si sottolinea che i tre
elementi sono stati selezionati tenendo presente gli stessi tre criteri
ispiratori che hanno dato forma alla struttura della mistica esplorativa di
san Giovanni della Croce.
Il dovere del cristiano di non abbandonare la propria fede e la propria
tradizione spirituale; l’attenzione a non lasciarsi influenzare dal fascino
che le tradizioni religiose dell’India suscitano; l’urgenza di guardare ad
esse con rispetto e stima, perché “sono come una preparazione
evangelica” (LG 16); venivano già richiamati da Giovanni Paolo II con le
seguenti parole: “Non è perciò fuori luogo mettere sull’avviso quei
cristiani che con entusiasmo si aprono a certe proposte provenienti dalla
tradizioni dell’Estremo Oriente in materia, per esempio, di tecniche e
metodi di meditazione. In alcuni ambienti sono diventati una specie di
moda, che viene accettata in materia piuttosto acritica. Occorre prima
conoscere bene il proprio patrimonio spirituale, e riflettere se sia giusto
accantonarlo a cuor leggero”43.
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GIOAVNNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, 98-99.
PROVINCIA ETRURIAE CARMELITARUM DISCALCEATORUM

25

spiritualità

Fra le tradizioni religiose molto antiche dell’India, lo Yoga è per
eccellenza la tradizione religiosa che imprime allo spirito indiano la ricerca
di una esperienza che abbia “valore di assoluto” (FeR 72):
- l’identificazione âtman-Brahman, per le tradizioni religiose
dell’Induismo;
- l’estinzione, nel Nirvâna, per le tradizioni religiose del
Buddhismo.
Per questo suo carattere esperienziale, alla spiritualità dell’antica via,
lo Yoga, spiritualità del ‘giogo’, della ‘disciplina’, del cammino verso il
destino ultimo, le tradizioni religiose dell’India, Induismo e Buddhismo,
hanno attinto e fatto riferimento nella ricerca di una esperienza spirituale
di “valore assoluto”: “In India, afferma Eliade, lo Yoga è stato integrato e
valorizzato da tutti i movimenti religiosi, sia induisti che eretici”44.
Per mettere in evidenza quanto sia importante percorrere una ‘via’,
un ‘sentiero’ serio e impegnativo che conduca allo scopo per il quale è
stato adottato, nel contesto cristiano possiamo citare quanto dice S.
Giovanni della Croce circa il ‘sentiero’ che conduce alla salvezza:
“Pensa che molti sono i chiamati e pochi gli eletti e che se tu non ti
prendi cura di te stesso è più certa la tua dannazione che la tua salvezza,
specialmente perché il sentiero che conduce alla vita è tanto angusto”45.

Di questa antica via spirituale, lo Yoga, vedremo in sintesi la natura
(1.); l’origine (2.); l’etimologia (3.).

44
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Y, 333.
D 1,72.
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1.

natura dell’antica via

Nell’oriente non cristiano lo Yoga è un antico metodo, una disciplina
spirituale mediante la quale l’uomo indiano cerca di realizzare il fine
ultimo della sua vita: la salvezza dell’anima/spirito, l’âtman.
In concreto questa salvezza consiste nell’immediato contatto con il
Brahman, l’Assoluto impersonale, e la coscienza di essere a lui identici.
Nello stato di liberazione in vita (jîvanmukti), ottenuto mediante
l’ascesi e le forme più alte di psicotecnica (dhyana) e assorbimento in sé,
en-stasi (samâdhi), lo yogin ha la coscienza di questa identità e ripete:
“aham Brahma-asmi”, «Io sono Brahman» 46.
Questo metodo non solo viene praticato nell’Induismo, dove la
nozione della Realtà ultima viene definita con il termine Brahman, ma
anche nel Buddhismo, dove il termine che esprime la Realtà ultima è il
Nirvâna.
Infatti, sviluppatosi in ambiente indù, lo Yoga ha influenzato con il
suo fascino tutta la spiritualità orientale. Per questo, afferma l’Arcivescovo
carmelitano Acharuparambil, “non solo le varie scuole indù, ma anche le
diverse correnti buddhiste, incluso lo zen, lo hanno adottato, introducendo
sempre le dovute modifiche per adattarlo alla finalità del sistema in
questione”47.
Dello stesso parere, per ciò che attiene al Buddhismo, è il gesuita
Dumoulin, il quale sostiene che, se è un po’ esagerato definire il
Buddhismo una grande forma di Yoga, “è vero d’altra parte che la forma
di meditazione dell’antico Buddhismo ha ereditato dallo Yoga ed
incorporato nella sua dottrina elementi importanti, come la posizione del
corpo, il controllo della funzione respiratoria, la sottomissione dei sensi,
delle rappresentazioni e delle funzioni mentali”48.
Così, come metodo di comprensione spirituale delle realtà spirituali,
“lo yoga non parteggia, scrive SiddheŚvârananda, e non si adopera per
nessun indirizzo particolare, conservando un atteggiamento imparziale nei
riguardi di tutti i suoi adepti; gli spiriti religiosi e quelli di tendenza extrareligiosa, se ne servono come mezzo di accostamento alla Realtà”49.

46
47
48
49

Brhadâranyaka-Up., I,4,10.
SMI, 136.
B, 131.
S. SIDDHEśVARÂNANDA, Pensiero indiano e mistica carmelitana, 143.
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2.

origine dell’antica via

Secondo Dasgupta, maestro dello stesso Mircea Eliade e famoso
divulgatore dell’Induismo in occidente agli inizi del ‘900, la disciplina
spirituale della concentrazione e della meditazione era diffusa fra gli indù
già dal I millennio a.C.; le scoperte archeologiche di Harappâ e MohenjoDaro, ci hanno poi rivelato che tale pratica spirituale risale addirittura alla
cultura pre-ariana dell’Indo (III millennio a.C.). Queste antichissime
popolazioni della valle dell’Indo già praticavano la realizzazione spirituale
dello Yoga50.
Infatti, nei siti archeologici ora detti si sono rinvenuti parecchi sigilli
quadrati in steatite. Un sigillo presenta inoltre notevole interesse. In esso è
rappresentata una figura seduta in posizione yogica connessa con la
continenza (brahmacarya). È circondata da diversi animali (tigre, elefante,
rinoceronte, bufalo, cervo) con un copricapo ornato da corna e potrebbe
essere una delle prime rappresentazioni di Śiva Maheśvara (Grande
Signore), Signore degli yogin, Yogindra, nella veste di Paśupati (Signore
delle belve).

Sigillo scoperto nei siti archeologici
di Harappâ e Mohenjo-Daro
con una figura seduta in posizione yogica
risalente alla cultura pre-ariana dell’Indo
(III millennio a.C.)

La medesima notizia è riferita da Papali: “symbolum aliquod ex
lapide factum quod idem videtur esse ac symbolum phallicum a secta Śiva
adoratum”51 (un simbolo in pietra che sembra identificarsi col simbolo
fallico adorato dalla setta di Śhiva). Anche Eliade riferisce il ritrovamento
50

cf S. DASGUPTA, op. cit., 74; cf S. WOLPERT, Storia dell’India, Milano, 2004,
28; H. von STIETENCRON, «Induismo/Religioni hindù», in NDR, 452.
51
H, 6.
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dell’iconografia di uno yogin che dall’archeologo John Marshall viene così
descritto:
“Il Dio che ha tre facce, è seduto su un trono basso indiano in
un atteggiamento caratteristico dello yoga, con le gambe incrociate,
talloni contro talloni… Ha sul petto un pettorale triangolare o forse
una serie di collane… Un paio di corna incoronano la sua testa. Da
una parte e dall’altra si trovano quattro animali: un elefante ed una
tigre alla destra, un rinoceronte ed un bufalo alla sinistra. … Uno
degli autori ad essersi pronunciato, Stuart Piggot, scrive: «Non c’è
dubbio che ci troviamo di fronte al prototipo del grande dio Śiva
inteso come Signore delle belve feroci e principe degli yogin…» (S.
PIGGOT, Prehistoric India)”52.
Questo metodo o disciplina dello Yoga viene chiamata ‘antica via’,
che la prima Upanishad caratterizza nel suo stretto e lungo itinerario
spirituale: “Io ho scoperto l’antica, lunga, angusta via che penetra in
me”53.
L’antica via ricevette grande sviluppo per opera dei buddhisti e il
loro fondatore Siddhârtha Gautama (VI-V sec. a.C.), il Buddha,
proclamava che aveva trovato questa ‘antica, via’ o ‘sentiero’ e che
l’aveva percorsa: “Io ho scoperto un antico, retto sentiero, già percorso da
Perfetti perfettamente Svegliati di un tempo… Io l’ho seguito”54.
Questa via, quella della liberazione era la ‘via’ dello Yoga, della
disciplina, dell’ascesi. Le tradizioni ascetiche e contemplative dello Yoga
non vengono quindi ripudiate dal Buddha, ma valorizzate e completate,
poiché Il Buddha si è realizzato praticando lo yoga55. L’alto valore
spirituale raggiunto da Siddhartha, percorrendo l’antica via dello Yoga, fu
tale che già nell’antichità cristiana Clemente Alessandrino (II-III sec. d.C.)
di lui scrisse: “ci sono anche fra gli indiani quelli che obbediscono ai
precetti di Buddha che per la sua insigne virtù viene onorato come un
dio”56.
52

Y, 329.
Brhadâranyaka-Up., IV,4,8. Dell’antica via come cammino di
interiorizzazione, mediante la concentrazione e la meditazione, si parla nelle diverse
Upanishad vediche; cf ad es. Brhadâranyaka-Up., I,5,23; Kena-Up., I,4,8; KathaUp., I,2,12.24; I,3,6.13; Śvetâśvatara-Up., II,8-17.
54
Samyutta Nikâya II, Nidana-Samyutta, VII, 65, 21-22.
55
cf S. DASGUPTA, op. cit., 95; FI (II), p. 357; Y, p. 159; K.A. COOMARASWAMY,
op. cit., 67; Y, 159; cf J. MASSON, art. cit., 1728.
56
CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata I,1,15 [PG 8, 779].
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3.

etimologia dell’antica via

La parola Yoga ha il significato di soggiogare, dalla radice sanscrita
‘yuj’, legare insieme, tenere stretto, mettere sotto giogo, unire, e indica
ogni tecnica d’ascesi, ogni disciplina spirituale che presuppone la ‘rottura’
e il ‘distacco’, quindi, la negazione del mondo fenomenico allo scopo di
ricomporre lo spirito (purusa), sinonimo di âtman, il sé individuale, per
renderlo pronto e ben disposto alla vera unione, quella con l’Assoluto
impersonale, il Brahman; ricordando che per l’ultima e più perfetta parte
dei Vedânta, l’âtman57 e il Brahman si identificano (panteismo): “Yoga,
scrive Papali, così come si intende nelle Upanishad e nelle altre scuole
indiane, deriva dalla radice 'yuj' (congiungere) e significa l’unione
dell’anima con Dio o con l’Assoluto58.
La liberazione (mukti), a cui lo Yoga aspira come tradizione religiosa
molto antica dell’India mediante la disciplina spirituale, è il recupero, ossia
la realizzazione di questa identità: l’âtman è il Brahman. Ciò è espresso
dalle parole “Tat tvam asi”59, «tu sei Quello»: Tu [anima individuale,
âtman] sei il Tat, il pricipio supremo, il Brahman, l’Assoluto impersonale
nella tipica connotazione di Nirguna.
Nella Bhagavad-Gîtâ, compendio di tutta la dottrina dei Veda e
culmine della spiritualità indiana, lo Yoga trova il suo trionfo e la
concentrazione diviene lo strumento dell’unione con l’Assoluto
impersonale, il Brahman che si manifesta, avatâr, in apparenza60 umana,
Krsna.
Il termine avatâr significa ‘disceso’, ma spesso viene tradotto con
‘incarnazione’. L’avatâr più conosciuta del dio Vishnu è Krsna, la cui
‘discesa’ però è una apparenza, e pertanto si differenzia dalla incarnazione
dell’unico Figlio di Dio, Gesù di Nazaret: “In realtà, Krsna è uomo solo in
apparenza, non nella realtà. Invece Gesù è veramente uomo. In lui il Figlio
di Dio si è incarnato non solo in forma reale, storica, ma anche in forma
definitiva e irrevocabile” 61.

57

cf A. THANNIPPARA, «Âtman», in NDR, 59-60.
H, 113; cf Y, p. 20; D. ACHARUPARAMBIL, «Lo Yoga», in LP (II), 241.
59
Chândogya-Up., VI,8,7; 9,4; Kâivalya-Up., I,16.
60
LA CIVILTÀ CATTOLICA, Il dialogo tra le religioni. Gli Editoriali della Civiltà
Cattolica, Roma 1996, 52-53).
61
LA CIVILTÀ CATTOLICA, Il dialogo tra le religioni. Gli Editoriali della Civiltà
Cattolica, Roma 1996, 52-53).
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Quindi, nelle tradizioni religiose antiche dell’India, Induismo e
Buddhismo, l’uso della parola Yoga - per indicare la disciplina
spirituale che conduce alla realizzazione del fine ultimo di valore assoluto,
è conforme al suo senso etimologico di ‘soggiogare’; ‘unire’;
‘congiungere’, tre significati che costituiscono tre momenti da realizzarsi
in progressione perfettiva:
 ‘Soggiogare’: l’aspirante spirituale si mette sotto il ‘giogo’, si
autodisciplina allo scopo di ottenere la concentrazione.
 ‘Unire’ ciò che è disgregato nell’uomo: l’aspirante spirituale,
ottenuta la concentrazione mediante la disciplina del ‘giogo’, si
‘distacca’ dalle realtà profane, attua la ‘rottura’ con il mondo e
realizza l’integrazione della sua dimensione profonda.
 ‘Congiungere’: reintegrato con se stesso, l’aspirante spirituale
realizza il fine ultimo di valore assoluto: l’identificazione con il
Brahman o l’estinzione nel Nirvâna.

antica via “degli antenati” (Chândogya-Up., V,3.2)
“come una preparazione evangelica” (Lumen Gentium 16)

PROVINCIA ETRURIAE CARMELITARUM DISCALCEATORUM

31

conclusione
A. SPIRITUALITÀ; B. DISCIPLINA MEDITATIVA; A’ PRASSI MEDITATIVA

A’

PRASSI MEDITATIVA

1.

Il vuoto mentale
………………..

2.

Psicotecniche meditative

Il cristiano si può giustamente domandare se e in quale misura, nel
suo cammino di crescita nel rapporto di amore con Dio, possa adottare le
tecniche meditative dell’Estremo Oriente. La risposta è già contenuta nel
concetto di natura della meditazione.
Tuttavia, per essere più espliciti, riportiamo al riguardo alcune
espressioni chiarificatrici del Card. Ratzinger, ora Benedetto XVI: «Può
essere accolto tutto e solo quel- lo che si lascia armonizzare con la
struttura fondamentale della preghiera cristiana: con il suo carattere
personale e storico… Ciò significa prima di tutto una limitazione di ogni
psicotecnica: nessuna tecnica può sostituire lo slancio della libertà che si
fa incontro con Dio. Le tecniche si possono assumere nella misura in cui
sono di aiuto all’itinerario della libertà qui descritto… Attraverso
determinate tecniche si possono produrre sensazioni di pace e di
distensione o anche fenomeni di luce e di calore, che però non hanno
niente a che fare con l’incontro con Dio, con la vera unione mistica».62
Alla luce di queste parole desideriamo ora porre l’attenzione sui tre
momenti specifici della prassi meditativa indiana (2.1), per coglierne
aspetti positivi sul piano psicotecnico, ma anche i pericoli e la necessità di
salde strutture psichiche (2.2).

62

J. CARD. RATZINGER, Una parola di chiarificazione. Conferenza ai giornalisti
nella Sala Stampa della Santa Sede sulla Lettera ai Vescovi Orationis Formas, in
Osservatore Romano, 14 dicembre 1989.
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2.1. Iter di graduale separazione (viyoga)
Già sono stati ampiamente esposti nei dettagli gli aspetti psicotecnici
nel corpo dottrinale centrale della nostra spiritualità indiana.
Sintetizzando e richiamando brevemente i tre momenti specifici
della prassi meditativa indiana, abbiamo il seguente movimento con
“motum obliquum”:
(a) fase prima: fissazione mentale
(b) fase media: introspezione mentale
(a’) fase ultima: denudazione mentale
Con le dovute modifiche, relative alle diverse scuole indiane, questa
impostazione, con “motum obliquum”, è sostanzialmente comune
all’Induismo e al Buddhismo, incluso lo Zen. Questa prassi meditativa
arresta le modificazioni mentali e conduce all’identificazione âtmanBrahman/Nirvana.
La successione del cammino psicotecnico di forma yogica ha come
scopo ultimo la separazione esistenziale (viyoga). Non può quindi essere
confusa con la meditazione cristiana che è dinamica teologale, attenzione
amorosa con un Altro, come già più volte sottolineato.
Pertanto, nella prassi psicotecnica della concezione esistenziale
indiana (karman-samsâra-mâyâ), per conquistare la liberazione (moksamukti), lo yogin indù, e lui solo, senza la presenza di un altro:
- distrugge le ‘impressioni’ (samskâra) di tutte le precedenti funzioni
mentali rimaste nella memoria nel loro stato di germe (bija)
- arresta le forze karmiche (cioè gli effetti delle azioni precedenti),
perciò stesso, sfugge al karma-samsâra
- crea il vuoto (śūnya) nella mente
- realizza la separazione esistenziale, viyoga
- entra in isolamento splendido, in kâivalya, senza riferimento a un
‘Altro’.
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Stesso scopo, con nomi diversi, persegue il Buddhismo. Infatti, nella
quinta samapâtti, la nona della serie dei jhâna, chiamata nirodhasamâpatti, il bhiksu:
- distrugge l’ignoranza (avidyâ)
- arresta-frena-sopprime (Patañjali: nirodhah; Papali: cohibitio) la
coscienza (viññâna) e la sensazione (vedanâ) e, poiché le idee
presenti in lui svaniscono senza che altre nascano, non pensa
(samjñâ) e non forma (rûpa)
- inibisce le impressioni o pulsioni inconsce (samskâra)
- soffoca la sete di desiderio malsano (trsnâ)
- estingue afflizione, pianto, dolore, pena e angoscia (soka-paridevadukkha-domanass’-upâyasa).
Questa prospettiva yogica dell’Induismo e del Buddhismo è definita
da Ancilli come «lento lavoro di morte, un’arte di entrare viventi nella
morte, che non è la morte evangelica per far posto a un Altro, ma una
morte metafisica per separare dal corpo le attività dello spirito».63
In questo iter dell’esperienza mistica naturale, l’anima umana, scrive
Papali, è fine a se stessa: «Anima humana est finis sui ipsius».64
Patañjali definisce il kâivalya il riposare dello spirito (purusa) in se
stesso quale unità solitaria, isolata: «Si ha kâivalya quando la coscienza è
fondata sulla propria essenza».65 Papali spiega: «Kâivalya seu simplex esse
animæ»66 (Kâivalya o semplice essere dell’anima).

63
64
65
66

E. ANCILLI, «La mistica e le mistiche», in LM (II), 517.
H, 114.
YS, IV,34.
H, 114.
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STh

San Tommaso d’Aquino:

La Somma Teologica

S-N

San Giovanni della Croce:

Salita del Monte Carmelo-Notte Oscura

D

San Giovanni della Croce:

Parole di luce e amore (Dichos)
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Mosaico nella Chiesa di Cristo Re (Brescia)
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istituto di spiritualità santa teresa di gesù bambino
- pisa -

CORSI PUBBLICATI
l e f r o n t i e r e d e l l’ a n i m a
COLLANA DI SPIRITUALITÀ PUBBLICATA DA
RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA / EDIZIONI NERBINI
SEZIONE TESTI CARMELITANI

BALLINI G., Il sentiero mistico di Giovanni della Croce.
Mistica esplorativa nel nuovo millennio. Nerbini Firenze
2008, pp. 160. € 16.

«Una mistica per il terzo millennio» è l’espressione
che congiunge i due elementi chiave di quest’opera:
da una parte la dottrina di san Giovanni della Croce,
dall’altra l’esigenza di partire dagli insegnamenti del
Dottore Mistico per indicare nuovi percorsi dello
spirito agli uomini del mondo contemporaneo.
Il testo si propone di esporre i principi cruciali della
spiritualità sanjuanista a cristiani disposti a
intraprendere nuove avventure dello spirito protese
all’«unione con Dio».

BALLINI G., Spiritualità indiana. Magistero e mistica
carmelitana. Edizioni Nerbini Firenze 2010, pp. 210.
€ 16.

Il termine ‘spiritualità’ esprime la ricerca di un valore
assoluto. La spiritualità indiana è qui intesa come
ricerca di un cammino spirituale, una ricerca
dell’Assoluto che trova le sue origini nello Yoga, via
degli antenati, antico sentiero di realizzazione per
l’uomo indiano.
L’autore si pone l’obiettivo di offrire gli orientamenti
introduttivi alla spiritualità indiana con lo scopo di
individuare gli elementi spirituali comuni che
possano far incontrare le antiche religioni dell’India e
la fede cristiana.
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istituto di spiritualità santa teresa di gesù bambino
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STUDI CARMELITANI
REVISTA «MONTE CARMELO» - BURGOS

GIOVANNI BALLINI, San Juan de la
Cruz, buscador de Dios en el nuevo
milenio, in Monte Carmelo 3/2010,
Revista de estudios carmelitanos,
Burgos 2010, 485-520.

“San Juan de la Cruz, buscador de
Dios, nos lo presenta un Carmelita
Descalzo italiano, buscador del
Istituto de Espiritualidad “Santa
Teresa den Niño Jesús” de los
Carmelitas Teresianos de Pisa
(Italia). En su preocupación por el
diálogo con otras Religiones, el P.
Giovanni Ballini ha focalizado en la
figura de San Juan de la Cruz el
modelo universal de la búsqueda de
Dios. La traducción al castellano es
del P. Ciro García” (ANIANO
ÁLVAREZ-SUÁREZ, Presentación, in
Monte Carmelo 3/2010, 433).
"Toda la doctrina que entiendo
tratar" (S, argumento) en esta Senda Oscura está contenida en las estrofas de la Noche
Oscura, donde se explica el modo en que el explorador bien dispuesto (el alma bien
dispuesta), "buscador de Dios" (Benedicto XVI), va "por nuevos caminos no sabidos ni
experimentados" (2N 16,8), para alcanzar la "alta y dichosa unión con Dios" (N,
prólogo), objetivo último y definitivo de la vida cristiana y humana.
Para explicar y poder comprend er la naturaleza de la senda oscura a través de la cual el
"buscador de Dios", el explorador bien dispuesto, pasa para alcanzar la divina unión, se hace
referencia a la teología magistralmente trazada por el experto 'Buscador de Dios', nuestro
Santo Padre Juan de la Cruz. (p. 488)
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f r o n t i e r e d e l l’ a n i m a

LA STELLA DEL CARMELO
RIVISTA DI CULTURA SPIRITUALE
DELLA

FAMIGLIA TERESIANA IN TOSCANA
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