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note di ricerca spirituale

L’anima in testa

Racconto chassidico
Quando
ebbe
ottantadue anni, alla
vigilia della Festa del
Perdono, prima di Kol
Nidrè, Rabbi Moshe
Teitelbaum
(17591841) disse: «Signore
del mondo, tu sai, io
sono un gran peccatore, ma tu sai anche che
voglio la verità, non
mento e perciò dico
ciò che è. Se io, Moshe
figlio di Hanna, avessi
saputo che sarei diventato grigio prima che
venisse il Messia, non
l’avrei sopportato. Ma
tu,
Signore
del
mondo, ti sei preso
gioco di me giorno per
giorno, fino a che sono
diventato grigio. Per la
mia vita, che bella bravura che l’Onnipotente si prenda gioco
di un vecchio pazzo!
Ti prego, Signore del
mondo, fa’ che avvenga ora! Non per amor
nostro, ma per amor
tuo, affinché il tuo
Nome sia santificato
dagli uomini!» [p. 38]

È la globalizzazione
dell’estasi.
Quando
siamo immersi in meditazione o in preghiera
profonda siamo tutti
uguali, bianchi e neri, in
oriente e in occidente.
Proviamo le stesse sensazioni di elevazione e
raggiungiamo gli stessi
livelli estatici di coscienza. Una conferma ci
viene dalle neuroscienze, che hanno studiato il
comportamento cerebrale di chi vive intensamente la propria religiosità. Una suora che
prega o un monaco buddista che medita, visti da

un neurologo sulle tracce di Dio, rispondono
allo stesso modo. La
fronte si attiva e i parietali vanno in “sonno”.
Tutto questo ci fa
pensare che, se nel
nostro cervello c’è un
angolino dedicato alla
preghiera e al raccoglimento, siamo programmati per queste operazioni. E il software della
fede non è un optional,
ma una dotazione di
serie da attivare o disattivare secondo il nostro
libero arbitrio. L’homo
sapiens è, quindi, anche
homo religiosus. [p. 6]
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Una parabola del

REGNO DI DIO

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di
Dio, del Dio vivente:
quando verrò
e vedrò il volto di Dio?
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