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Introduzione all’edizione italiana

Ho conosciuto il metodo Vittoz durante
gli anni dell’università. L’impressione che
avevo di vivere come separata dalla verità del
mondo, l’indefinibile sensazione di incom-
pletezza, mi spinsero ad una ricerca di senso.

Questa ricerca mi fece entrare in contatto
con tanti insegnamenti, con tante sedicenti
guide spirituali. Scoprii di avere numerosi
compagni di viaggio. 

Ebbi infine la fortuna di incontrare un
maestro, che non pensava di esserlo ma che
mi insegnò molto, una guida che mi ha ac-
compagnato nelle difficoltà del cammino,
senza fretta e senza costrizioni, e che ha nu-
trito, sempre col sorriso, la mia inimmagina-
bile crescita interiore. 

5



Per anni ho fatto esercizi di recettività e
giardinaggio, silenzio e cucina, imparando fi-
nalmente a fare esperienza diretta della real-
tà, invece di avvicinarla con il solo intelletto
come ero abituata a fare. Viverla nel momen-
to presente, con tranquillità, sentendo aprir-
si in me la profonda gioia della vita. 

Quegli esercizi che nutrivano la mia vita,
quella pratica, erano il metodo Vittoz. 

Quando iniziai a il lavorare come medico,
mi accorsi che quegli esercizi, quel metodo,
avrebbero potuto aiutare tante persone.
Negli uomini sofferenti si intrecciano miste-
riosamente patologia organica e malessere
esistenziale. 

Il mio maestro morì. Cercai là dove lui
aveva appreso e iniziai un percorso di forma-
zione come terapeuta Vittoz a Lione, in
Francia. 

Questo metodo in Italia è, purtroppo,
poco conosciuto. La pratica personale e gli
ottimi risultati ottenuti con i pazienti mi
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hanno spinto a proporre questo piccolo libro,
consegnatoci da un monaco che ha dedicato
tutta la sua vita alla ricerca del vero. Non ho
conosciuto personalmente padre Charles, ma
fra i tanti libri sul metodo Vittoz pubblicati
in lingua francese, questo, stampato nel
1989 per il Monastero di Tamié, nella sua
semplicità mi è sembrato prezioso.

Nella convinzione e con l’augurio che pos-
sa essere di aiuto non solo a chi avverte un
disordine nella propria vita psichica, ma an-
che a chi è alla ricerca di una armonia interio-
re e con le grandi leggi naturali, e a chi ha in-
trapreso un cammino spirituale, realizzazio-
ne dell’interezza inscindibile a cui è chiamato
ogni essere umano.

Elisabetta Rossi
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