
 Non concedersi al turbinio dei pensieri 
 

Non appena comprendiamo che i pensieri che abbiamo non sono      
costruttivi, debilitano la mente, la rendono confusa ed ansiosa, occorre 
avere il coraggio di troncarli. Dio lavora nella pace e senza frenesia: è 
un criterio da tener ben presente. Il frutto dello Spirito porta sempre 
il segno della pace e della consolazione, pur senza risparmiarci dalla 
fatica. 
 
 La fiducia in Dio  
 

Al culmine della conoscenza di sé c'è il fidarsi della conoscenza che il 
Signore ha di noi, un fidarsi espresso in un atto di amore, di abbandono. 
Conoscere il progetto su di noi non basta, occorre avere la forza per 
seguire ciò che ci viene suggerito, non imposto, per il Bene mio e degli 
altri. 

IL DISORDINE DELLA MENTE 
 
Disordine della mente significa “la quotidianità divenuta fonte di ansia”. 
Lo si sperimenta quando la mente è afflitta da 
inquietudini, fantasie, previsioni, che inquietano 
(o che esaltano) in modo smisurato e per cui ci si 
proietta con troppo ardore o affanno sul futuro, 
senza vivere il presente. È disordine spesso       
inconscio e, come tale, le sue ragioni spesso ci 
sfuggono. È importante, però, averne una certa 
consapevolezza. 
 
Il disordine della mente è certo uno dei più grandi ostacoli alla qualità 
del vissuto, specialmente al discernimento spirituale, proprio perché 
non si riesce mai a concentrarsi sui pensieri più veri. Potremmo anche 
dire che tale disordine tenta continuamente di alimentare in noi una 
vertigine di pensieri confusi, anche se non sono tentazioni gravi o peccati. 
Si tratta, dunque, di una tentazione sottile, velata persino di virtù. 
 
Dove nasce 
Il disordine della mente si affaccia nella nostra esperienza nel momento 
in cui ci imbattiamo in un momento di prova. La reazione immediata 
davanti ad un evento che suscita in noi ansia e/o paure potrebbe    
essere rappresentata dal tentativo di sfuggire, peggio ancora potremmo 
rimanerne sopraffatti. 
Occorre, invece, saper Accettare le richieste e gli sforzi che questa 
prova suscita in noi, senza cadere in ciò che potremmo chiamare   
Rassegnazione (cioè un’ accettazione passiva), ma con il tentativo di 
porre ordine nel tumulto di pensieri che si fa strada gradualmente: 
questa è la prova vera e propria.   
 
 
 
 
 



Conoscersi 
Uno dei luoghi particolari nei quali si insinua maggiormente disordine 
della mente è la conoscenza di sé. Conoscersi è davvero un impegno 
lungo e difficile che può creare un turbinio di pensieri. 
 

Che cosa favorisce la giusta conoscenza di sé, capace di non creare 
disordine della mente? 
 

 Il senso del limite 
 

La conoscenza di sé è sempre imperfetta e parziale. Abbiamo una viva 
coscienza di questa imperfezione e parzialità quando qualcuno,       
descrivendoci, dice di noi qualcosa che non sapevamo o non vedevamo. 
Spesso ci si può accorgere di essere valutati diversamente da come ci 
si pensava. La conoscenza di sé è, dunque, parziale e tende a crescere: 
non è mai finita. È importante averne una chiara consapevolezza,   
perché questa ci renderà più umili e disponibili all' ascolto degli altri, e 
insieme, meno rigidi e schematici nel giudicarli.  
 

 La conoscenza di sé è in divenire 
 

Di fatto ci si conosce col tempo: certezze e debolezze assumono con il 
passare dei giorni risvolti imprevisti quanto imprevedibili. 
 
 L'apertura del cuore 
 

Per conoscermi ho bisogno della collaborazione di chi conosce alcuni 
aspetti di me di cui non ho percezione. Devo quindi evitare che altri, 
per svariati motivi, abbiano paura di rivelarmi quello che di me vedono 
e comprendono. Lo spirito cattivo ama la segretezza: come un falso 
amante spesso tenta di convincermi a trattenere in me i miei dubbi e 
le tentazioni segrete, spesso col miraggio di poter far fronte ad esse 
soltanto con le mie sole forze e nel pregiudizio che nessuno sarà vera-
mente in grado di capirmi. È necessaria, invece, l’apertura dell’anima. 
È in quest'apertura del cuore che l'ansietà è dissipata e nell’ aiuto re-
ciproco nasce la consapevolezza che le mie paure condivise...fanno 
meno paura. Risulta utile (se non indispensabile) che vi sia la figura di 
un accompagnatore, capace di leggere la mia storia ed il mio vissuto 
per aiutarmi nelle scelte e nei momenti critici. 

 L’ irrompere del nuovo 
 

Nel cammino della conoscenza di sé si incontrano anche delle sorprese. 
Talvolta gioiose e, dunque, capaci di infonderci fiducia e coraggio, di 
sostenerci nelle nostre determinazioni; talora, purtroppo, anche amare, 
in grado, di portarci a conclusioni tipo «non credevo di essere così de-
bole, così sensibile, così suscettibile, così incapace di trattenere l'ira». 
Spesso la sorpresa è costituita dal nostro comportamento durante 
una prova fisica come una malattia,  o la vicenda di una persona cara 
che ci ha scosso profondamente: eravamo convinti di saper vivere la 
sofferenza e invece scopriamo che non riusciamo ad accettarla; crede-
vamo di avere una fede più forte e invece ci troviamo mille domande 
irrisolte. Anche nel campo degli affetti possiamo sorprenderci: pensa-
vamo ad un'esperienza indistruttibile e inattaccabile dall'usura del 
tempo, ed eccoci a sentirci come soffocati e ristretti.  
Come già detto, in queste apparenti sconfitte momentanee, è chiesto 
di rinsaldare i valori ed i punti di forza che si possiedono, nell’apertura 
agli altri e nell’ affidamento a Dio. Occorre essere consapevoli che, 
per quanto difficili o drammatici, sono proprio questi momenti che 
fortificano la consapevolezza personale che io e gli altri possediamo. 
 
 La riflessione sul nostro agire 
 

Ci si conosce più per riflesso che per auto-contemplazione. È il giocarmi, 
decidendomi ed agendo, che mi permette di riflettere in seguito su di 
me e sulle mie azioni. Ritrovo qui l'importanza di uno strumento come 
l'esame di coscienza il quale, anzitutto, è un esame di consapevolezza: 
consapevolezza della mia esperienza concreta e reale. Nel confronto 
tra me, le mie azioni, gli altri, nasce il giudizio (e quindi la riflessione) 
condivisa. Occorrerà saper dosare i propri sforzi e le proprie azioni 
senza cadere nell’ impulsività o nell’ improvvisazione, ma con capacità 
di agire secondo i valori, le idee e soprattutto come membri attivi   
della propria Comunità. 
 
 
 
 


