
LEZIONE N°27 : “ LA FONTE DELLA FIDUCIA “ . 

 

L'evento pandemico che abbiamo vissuto in prima persona, ci ha fatto toccare con mano l'importanza e 

l'attualità di un sano e realistico sentimento di Fiducia. Abbiamo realizzato sulla nostra pelle cosa sia la 

Paura, ovvero la carenza di Fiducia, nelle sue componenti più irrazionali: sentirsi deboli, fragili, disarmati di 

fronte ad un nemico invisibile, minaccioso e imprevedibile. Il martellamento continuo di notizie spesso 

inquietanti e contraddittorie tendeva facilmente a polarizzare la nostra attenzione in un'unica direzione 

obbligata, come se, nella nostra esistenza quotidiana non dovesse esserci spazio per altro! Ci siamo 

scambiati messaggi, foto, video quasi sempre sullo stesso tema: la paura, nel tentativo di esorcizzarla o 

quantomeno, sul piano razionale, cercando disperatamente di fare maggiore chiarezza nel mare magnum di 

notizie. Ma, soprattutto, abbiamo scoperto che le fondamenta di quell'elementare senso di sicurezza che ci 

accompagnava nelle nostre vite quotidiane, potevano d'un tratto, rivelarsi decisamente fragili e malferme. 

Confidare nella libertà di spostarsi a piacimento, di avere un lavoro più o meno stabile, confidare in un 

benessere economico diffuso, poter contare su presidi sanitari e sistemi di difesa dalle malattie: le nostre 

certezze più diffuse si sono rivelate quantomeno approssimative. E dunque abbiamo ritrovato quelle grandi 

delusioni e frustrazioni che scaturiscono facilmente da una fiducia puramente idealizzata: quelle che, in 

piccolo, si sperimentano comunemente quando qualcuno “ci tradisce"; quando qualcuno o qualcosa in cui 

avevamo confidato delude le nostre aspettative, “donandoci" esperienze del tutto diverse rispetto a ciò che 

ci sembrava giusto e doveroso ricevere. Sdegno, paura, rabbia, risentimento, rammarico, abbattimento 

sono emozioni frequenti allorquando la fiducia in sé stessi si fa dipendere da situazioni o realtà di tipo 

esterno.” Perché? Perché proprio adesso?. Sembra surreale, incredibile, non doveva succedere, 

maledizione, E adesso che succederà!?”. Sono questi i ritornelli abituali di pensieri circolari che si 

aggrovigliano nella mente autoalimentandosi e portando all'inquietudine e al malumore. Già, ma la Fiducia, 

quella Vera, che si è cercato di indagare ed evocare in un corso centrato sull'arte di avere fiducia e ritrovare 

amicizia con sé stessi? Probabilmente l'abbiamo potuta intravvedere e intuire in tanti fulgidi esempi di 

persone che volontariamente si sono prodigate, mettendo a rischio la propria vita, per salvare vite umane e 

lenire sofferenze psicofisiche. Fragilità,  semplicità,  scommessa su di sé e sulle proprie potenzialità di 

intervento, passione per la scienza, sfida di fronte all'incerto, ideali umanitari e spirito di servizio verso la 

collettività. È risultata in evidenza, altresì nell'operato attento e appassionato di tutti coloro che hanno 

continuato a lavorare per il bene della collettività, confidando nella ripresa di una condizione di normalità.   

In tutti questi raggi di Luce intangibile forse abbiamo potuto scorgere meglio quella Fonte originaria e 

Luminosa della Fiducia propriamente detta: il Credere in sé stessi e  nella Vita, nonostante tutto, Credere 

nell'Amore , nella Solidarietà  e nell'Armonia destinati a vincere  passata la “tempesta", potersi riconnettere 

ad una Dimensione Trascendente che presiede al miracolo della Vita in tutte le sue manifestazioni e 

Invocarla fiduciosamente………………………..Si che allora, in stato di rilassamento, chiudendo gli occhi e 

concentrandosi sul Respiro e l'Energia vitale che entra ed esce dalla profondità del nostro Essere, 

immaginiamo vividamente un Sole splendente che si fa spazio lentamente e progressivamente attraverso 

una coltre di nubi dopo una tempesta……………Contempliamone i suoi raggi luminosi che rischiarano un 

cielo azzurro terso, illuminando e dando forma e colore a ciò che realmente conta e dà significato alla 

nostra vita………..Sperimentiamo pienamente sentimenti di Benessere e di Gratitudine verso queste 

Realtà che troppo spesso diamo per scontate nelle nostre vite spesso convulse e 

distratte……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………  
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