Consapevolezza in Tasca

di Carolina Traverso

OM

meditazione a portata di mano

I veri miracoli della
meditazione

C

apita che le persone si rivolgano a me con
l’aspet tativa che le aiuti a modificare, il
più velocemente possibile, alcune cose di loro
stesse che giudicano negative o problematiche.
Se anche voi meditate con questa idea, ho una notizia da darvi: non solo non esiste una
bacchetta magica che vi possa trasformare
in chi pensate di dovere essere, ma uno strumento del genere non è necessario.
L a pratica, infat ti, non ha a che vedere con
il reprimerci o con il correg gerci, ma con il
creare lo spazio affinché la trasformazio ne che cerchiamo possa accadere. Si tratta
di essere pazienti e di coltivare una relazione
onesta e gentile con noi stessi così come siamo, imparando a non farci por tare via dalla
mente giudicante e lasciando andare l’illusione
di poterla placare raggiungendo questo o quel
traguardo. La meditazione non è un progetto
di miglioramento personale, ma un invito a
lasciare andare le aspet tative su chi do vremmo essere, su cosa dovrebbe accadere e
in quanto tempo, per incontrare ogni momento
così come si svolge di fronte ai nostri occhi,
e rilassarci con noi stessi così come siamo.
Anzi, se proprio volete una definizione di bravo
meditante, potrebbe essere questa: colui che
sa apprezzare le diverse sfumature della sua
mente ed è desideroso di conoscerle tutte.
Personalmente pratico da più di dieci anni e,
anche se talora mi capita di chiedermelo, non
solo non so come sarò tra altri dieci, ma in
fondo non credo sia poi così impor tante.
Trovo meraviglioso e appassionante il fat to
che, in ogni momento, posso riscoprire la mia
mente. A volte è molto sag gia, altre un po’
superficiale, talora libera e spaziosa e, ve lo
confesso senza vergogna, può capitare che io
la trovi ingolfata di pensieri inutili. A darmi pace
non è la speranza che un giorno sarò diversa,
ma la possibilità di osservare dove sono senza
aggredirmi, e di vedere con più chiarezza cosa
è meglio lasciare andare e cosa è più saggio
coltivare. Questo, per ora, mi basta.
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