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Ivolontari Avo che prestano servizio in ambito psichiatrico
(S.P.D.C. e Gruppi Appartamento) hanno partecipato il
mese scorso ad una mattinata di formazione condotta

dal Dott. Franco Moretti, lo psicologo che segue il gruppo
anche per la supervisione.

Con un materassino e un po’ di perplessità mista a curio-
sità, abbiamo sperimentato il tema che ci era stato proposto:
la pratica della Mindfulness. Genericamente sapevamo che si
parlava di meditazione… Il termine evocava uno stato di estasi
mistica, un momento di forte concentrazione intellettuale o di
profondo rilassamento. Invece, niente di tutto questo: la tra-
duzione letterale dall’inglese del termine “Mindfullness” è
CONSAPEVOLEZZA.

La moderna tecnica della Mindfulness è nata negli Stati
Uniti negli anni ’60 e affonda le sue radici nella religione Bud-
dhista, ma si è trasformata in una pratica laica e terapeutica,
basata sulla consapevolezza, sull’attenzione al qui e ora. Du-
rante la pratica si cerca di diventare un osservatore dei propri
pensieri, emozioni e sensazioni, che vengono solo osservati e
non analizzati.

La mente è solitamente distratta da stimoli esterni e da una
circolazione di pensieri che assorbono totalmente l’attenzione.
Spesso il pensiero riproduce se stesso e si autoalimenta fuori
dal nostro controllo. Al contrario, attraverso la meditazione si
impara a conoscere come si formano i pensieri, si prende co-
scienza della molteplicità di voci all’interno della psiche, si svi-
luppa la “presenza mentale”.

È ormai un dato acquisito, ed è una verità scientifica, che vi
è una stretta correlazione tra corpo e mente, i quali si influen-
zano reciprocamente. Gli studi sul cervello hanno dimostrato

come lo stress influisca negativamente sul sistema immunita-
rio; e come l’atteggiamento mentale di un malato finisca per in-
cidere sul proprio processo di guarigione. Da diversi anni
queste pratiche vengono studiate per misurarne gli effetti e le
possibili applicazioni in medicina. Si è così visto che le pratiche
di meditazione, stimolando alcune aree del cervello, creano
uno stato di benessere psicofisico nelle persone che le prati-
cano in maniera costante.

Volendo definire la Mindfulness, essa è la consapevolezza
che deriva dal fare attenzione, in maniera non giudicante, al
momento presente.

Non occorre cambiare nulla: si tratta di assumere l’atteg-
giamento di testimoni imparziali nei confronti della nostra
esperienza, imparando ad osservare gli eventi così come sono,
senza filtrarli, cioè senza considerarli giusti o sbagliati, positivi
o negativi. Ed ecco che, quando cominciamo a fare attenzione
all’attività della nostra mente, spesso ci stupiamo di scoprire
che giudichiamo costantemente il contenuto della nostra espe-
rienza. Proprio questa costante attività giudicante della mente
ci rende difficile trovare uno stato di pace interiore.

Quando si presenta un giudizio, non occorre reprimerlo:
basta che ce ne rendiamo conto, che lo riconosciamo come
tale. L’accettazione del momento che stiamo vivendo non coin-
cide con la passività o la rassegnazione, ma significa essere ca-
paci di vivere pienamente ogni esperienza, senza cercare di
modificarne il significato.

Fondamentale è la pratica condotta con costanza. Ovvia-
mente, meditare due volte al giorno per 15/20 minuti sarebbe
la pratica ottimale, ma anche brevi momenti ogni giorno pos-

sono portare dei benefici.
Occorre sedersi a gambe incrociate e chiudere

gli occhi per meditare?
Non è necessario, si può meditare ovunque e

quasi in ogni situazione. Si può sperimentare l’abi-
tudine alla presenza vigile anche passeggiando, ap-
profittando di momenti di attesa, esercitando il
tatto, il gusto, l’olfatto, ascoltando i suoni dell’am-
biente, ecc.

Il concetto principale è che la consapevolezza è
il viaggio di tutta una vita su un cammino che alla
fine non porta da nessuna parte: solo a scoprire
chi siamo.

“La meditazione è il sentiero della semplicità e dell’apertura, del mettere a punto, dell’affrontare la
mente: usare la mente per domare la mente”.

Sogyal Rimpoche


