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L’etimologia del termine monaco,

riconducibile a monos, indica non soltanto

la ricerca esclusiva di Dio, che diventa

l’Unico nella vita della persona, ma anche

l’unicità della propria esperienza vitale,

differente da ogni altra.
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MARIO DE MAIO

Mario De Maio nasce a Barrafranca (Enna) nel 1940. Alunno del
collegio Capranica a Roma, compie gli studi teologici presso
l’Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1963 a Lourdes, è
incardinato nella diocesi di Acireale (Catania).
Si laurea in Psicologia nel 1970 presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. Consegue la sua formazione psicoanalitica con didatti della
Società Psicoanalitica Italiana essendo membro della Società italiana
di psicoterapia psicoanalitica. In seguito, integra la formazione ricevuta
con gli apporti della psicoanalisi ispirata a Jacques Lacan, soprattutto
nell’indagine della dinamica tra “bisogni” e “desiderio”.
Ha insegnato Psicologia sociale presso la Pontificia Università San
Tommaso di Roma e ha svolto attività di formazione del personale per
la Rai-Radiotelevisione italiana.
L’amicizia con la congregazione religiosa dei Piccoli Fratelli di Charles
de Foucauld risale agli anni della sua formazione giovanile, in
particolare all’amicizia con Carlo Carretto e poi con Arturo Paoli. Con
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La creatività e la vita

quest’ultimo si sviluppa una profonda sintonia e collaborazione per i
progetti di solidarietà in Brasile a Foz do Iguaçu (Paranà).
Agli inizi degli anni ’80 del Novecento, a Frascati (RM), nella Chiesa
di s. Rocco, dove don Mario ogni domenica celebrava la messa delle
11 (da cui deriva il nome dell’associazione Ore Undici) si forma un
gruppo di amici interessati a integrare i valori cristiani con le scoperte
e le ricchezze offerte dalle scienze umane. Nel tempo si sviluppano
una serie di attività volte ad avviare percorsi di crescita umana e
spirituale, nel segno del Vangelo e di una maggiore consapevolezza
dei meccanismi psicologici che regolano il nostro mondo interiore.
Attualmente don Mario vive a Civitella San Paolo, nella campagna a
nord di Roma, dove ha sede l’associazione Ore undici e dove continua
il suo lavoro di accompagnamento individuale e di gruppo dedicandosi
in particolare alle tematiche relative al monachesimo e alla dimensione
contemplativa, agli intrecci tra psicoanalisi e spiritualità, alle dinamiche
della vita in comunità, ai processi di integrazione nella crescita umana
e spirituale.
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INTRODUZIONE

Si chiude un anno difficile. Rischiamo di far vincere la tristezza, il
rimedio sicuro è il pensiero creativo. 
Vi inviamo queste note, scritte per tutti gli amici di Oreundici, con
l’augurio di un tempo nuovo, ricco di bene e novità. 
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La creatività e la vita

L’UNICITÀ DEL “MONOS”

L’uomo comune, l’uomo di oggi cela spesso una domanda di
spiritualità che si esprime in modi molto diversi e talvolta in modi
molto strani. In questa riflessione farò una breve premessa e poi
illustrerò il modello a cui faccio riferimento, che ci può aiutare a
parlare del monachesimo oggi.  Sottolineo: oggi.
In passato erano le norme che anticipavano e guidavano i
comportamenti della vita. Oggi non è più così: oggi è nella vita
stessa che ricerchiamo le nuove norme del vivere; è dalla vita che
nascono nuove proposte e nuovi stili di vita.
Una prima parola, dunque, va detta sul concetto di “modello”. Se
voi entrate in una Chiesa, o se io entro in una comunità religiosa o
monastica, la prima domanda che vi ponete o che io mi pongo è:
qual è il modello di riferimento che ne ispira comportamenti e
regole? Se voi domandate a un parroco qual è il modello teologico
o pastorale a cui si ispira, forse vi risponde che non lo sa, ma in
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realtà sono tanti i modelli che soggiacciono ai nostri comportamenti
e alle nostre scelte. 
Questo vale in particolare per la vita monastica e religiosa, che fa
riferimento a vari modelli: i grandi maestri come Agostino e
Benedetto sono creatori di modelli. La regola di Benedetto è il
modello di riferimento delle comunità benedettine, ma più in
generale possiamo dire che ogni comunità e ogni comportamento
sono ispirati a modelli che servono per dare risposte ai bisogni della
vita, personali e comunitari.
Anche nel comportamento quotidiano ognuno di noi, nell’agire in
un certo modo, si rifà sempre a un modello. 
I modelli dunque nascono per dare una risposta a realtà complesse
e difficili, che non possono essere regolate da risposte semplici.
Così nel monachesimo le regole furono pensate per dare una
risposta a domande ben precise, suscitate dalla realtà storica in cui
sorsero.  
Che cosa possiamo salvare oggi di questi modelli? E che cosa
dobbiamo cambiare per far crescere la qualità della vita? È molto
importante, quando incontriamo un gruppo o una persona, cercare
di capire e approfondire qual è il modello di riferimento.

10
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La creatività e la vita

Vorrei proporre un piccolo schema che possa aiutare a ripensare le
problematiche e le prospettive della vita monastica e religiosa, in
quei contesti attuali che si richiamano al modello antico del
monaco.
Raimon Panikkar, nel libro La sfida di scoprirsi monaco (Cittadella
Assisi, 2007), ha definito con estrema chiarezza questo concetto: il
monaco è l’espressione di un archetipo, indica cioè una dimensione
costitutiva della vita umana. Ogni uomo, anche non credente, porta
dentro di sé l’archetipo del monaco. 
La stessa convinzione è stata ribadita da William Johnston,
secondo il quale la dimensione mistica appartiene all’esperienza di
ogni uomo. È difficile crederlo quando sulla metropolitana
incontriamo tante persone distratte, nervose, affaccendate,
arrabbiate; ma dobbiamo pensare che a ognuno di loro appartiene
una dimensione spirituale e mistica. A tale proposito non possiamo
non ricordare Charles de Foucauld, con la sua grandissima
intuizione di portare la dimensione contemplativa sulle strade del
mondo.
Gli autori che ho richiamato cosa vogliono dire quando affermano
che la dimensione mistica appartiene a ogni uomo? Che la strada,
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il mondo, sono il luogo della contemplazione? Certamente non
vogliono parlare di regole di vita o di forme esteriori. 
L’etimologia del termine “monaco”, riconducibile appunto a monos,
indica non soltanto la ricerca esclusiva di Dio che diventa l’Unico
nella vita della persona, ma anche un altro aspetto che è l’unicità
dell’esistenza, l’unicità della propria esperienza vitale, differente da
ogni altra.
Questo secondo aspetto ci dà la chiave per rispondere alle
domande iniziali: com’è possibile che ogni uomo abbia dentro di
sé l’archetipo del monos, la vocazione alla propria unicità, a
un’esperienza profonda e unica che è data a lui e a lui soltanto?
Tutta l’esperienza umana e spirituale, non soltanto dei monaci, ma
di ogni persona, va (o dovrebbe andare) nella direzione di scoprire
e realizzare il proprio monos, la propria unicità.

12
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La creatività e la vita

I BISOGNI E IL DESIDERIO

Per cercare di compiere questo percorso verso l’unicità ci sono due
parole che considero importanti: il bisogno e il desiderio.
Il termine “bisogno” è semplice da comprendere, perché tutti
viviamo immersi nei bisogni. Anzi, è proprio il bisogno che spinge a
trovare nuove soluzioni. Possiamo distinguere tra bisogni reali e
bisogni indotti dalla pubblicità e dal commercio.
Due studiosi, lo psicologo americano Abraham Maslow e la filosofa
ungherese Ágnes Heller, hanno elaborato delle teorie sui bisogni.
Maslow, di cultura occidentale, ha individuato la cosiddetta “scala
dei bisogni”, che parte dalla soddisfazioni dei bisogni essenziali alla
sopravvivenza e arriva fino a quelli più alti della relazione, della
socialità, della realizzazione della propria esistenza. La Heller,
proveniente dalla cultura marxista, ha invece suddiviso i bisogni in
“radicali” e “alienati”: questi ultimi sarebbero riconducibili al denaro,
al potere e al possesso, mentre i primi comprendono il bisogno di
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convivialità e di meditazione, che noi riconosciamo come
tipicamente cristiani. 
Più complesso è il discorso sul desiderio. Con questo termine
indichiamo la parte più profonda di noi stessi, quella che muove la
nostra esistenza perché esprime ciò che le manca. Questa parte è
legata all’individualità di ognuno, ne esprime la dimensione unica,
personale, esclusiva. Posizionarsi sul proprio desiderio dovrebbe
essere la scelta fondamentale per ognuno. Infelicemente,
purtroppo, spesso siamo posizionati sul desiderio degli altri. Nella
nostra formazione e nella crescita, abbiamo imparato a realizzare i
progetti degli “altri significativi” per rispondere ai nostri bisogni
fisiologici e psicologici. La ricerca di soddisfare il desiderio dei
genitori, degli insegnanti, dei padri spirituali, per catturarne
l’attenzione, ha profondamente condizionato i comportamenti di
ciascuno di noi. È molto difficile, oggi, incontrare qualcuno che sia
stato aiutato ad ascoltare il proprio desiderio: c’è sempre una
mamma o una zia o una nonna o un insegnante o un sacerdote che
ci diceva quello che dovevamo fare. Il grande lavoro da compiere è
allora quello di ritrovare il proprio desiderio che giace sotto cumuli
di impegni, di pesi, di condizionamenti, che altri hanno messo sulle
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La creatività e la vita

nostre spalle. Qualche volta la sofferenza e il peso sono tali che
provocano l’alienazione e l’incapacità di essere profondamente noi
stessi.
Come avvicinarsi, allora, al proprio desiderio? Frequentemente il
desiderio si incontra nell’inquietudine, perché è il segno che dentro
di noi c’è un contrasto tra le cose che facciamo e la spinta vitale
della nostra esistenza. I momenti di sofferenza, di crisi, di
depressione, sono preziosi per liberarci dai detriti che impediscono
al nostro desiderio di emergere e di fluire. Tutte le volte in cui
scopriamo che un piccolo tassello del mosaico del nostro desiderio
ha trovato il suo spazio, quando ci accorgiamo che siamo abitati
da una spinta vitale forte, avvertiamo che la vita ha una musicalità
diversa, che è propriamente nostra. E quando tutti gli uomini
sapranno suonare la propria personale melodia, il mondo diventerà
una splendida orchestra.
In questa logica, parlare di obbedienza alla volontà di Dio –
sperando poi, in una logica commerciale, in una ricompensa – può
assumere un significato diverso da quello appreso da tutta una
formazione catechistica e religiosa. La grande domanda è: come
posso conoscere la volontà di Dio? Quanti padri spirituali ci hanno
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indicato quale fosse la volontà di Dio, quante persone hanno
utilizzato Dio per farci fare quello che volevano loro, quante volte
abbiamo trasferito su Dio la nostra volontà per poter fare quello che
ritenevamo giusto! 
Come posso conoscere la volontà di Dio? Normalmente si dice che
si incontra la volontà di Dio nella propria coscienza. Ma io dico
ancora di più: noi incontriamo la volontà di Dio quando incontriamo
e realizziamo il nostro desiderio. Se il desiderio è la spinta unica,
vitale, profonda della nostra esistenza, allora noi credenti non
possiamo non pensare che tutto questo abbia origine da Dio. È
bellissimo affermare ad alta voce che Dio ama il desiderio.
Ma possiamo anche domandarci: che cosa c’entrano i bisogni con
il desiderio? La maggior parte della nostra giornata è impegnata nel
soddisfare i bisogni elementari, come il cibo, il sonno, la necessità
di difenderci dal freddo e dal caldo. Dobbiamo cacciare via i bisogni,
soprattutto quelli più strani e magari inconfessabili?  Attenzione! I
bisogni contengono sempre una scintilla del desiderio, anche –
forse soprattutto – i bisogni inconfessabili, strani, che sono forme
deviate nella ricerca di realizzare il nostro desiderio.

16
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La creatività e la vita

COMUNITÀ “MINORANZE CREATIVE”

Il compito della comunità monastiche, a mio parere, dovrebbe
essere quello di permettere a ogni persona di incontrare e
accogliere il proprio desiderio.
La comunità dovrebbe essere il luogo della ricerca, il laboratorio
dove si sperimenta la possibilità della rinascita, sia umana che
spirituale, esattamente come lo sono state in passato, quando
rappresentavano una risorsa ricchissima per la Chiesa e per la
società. Il sogno è che il monachesimo torni a essere un luogo di
rinascita. Per fare questo, quali strade dovremo percorrere? Il
monachesimo delle origini a quali bisogni rispondeva? Come
offriva spazio al desiderio? E il monachesimo di oggi, a quali
bisogni risponde? 
Credo che vadano rivisitati tutti i fondamenti della tradizione, dalle
regole agli orari, dagli spazi della comunità alle liturgie, per
verificare quali trascurano il desiderio e quali lo sostengono.
Voglio sottolineare che stiamo parlando di un impegno che
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attraversa tutta l’esistenza e che i percorsi sono lunghi e difficili.
Ma credo che solo così un giovane possa essere attratto da
questa proposta di vita: quando avverte che vi sono persone,
spazi, ambienti nei quali la vita è presente in modo abbondante,
già su questa terra. E, naturalmente, la dimensione che rileva la
presenza della vita è l’amore.
Le comunità dovrebbero essere la scuola dove imparare ad amare
semplicemente, e a semplicemente vivere. Chiediamoci: che cosa
ci commuove? Le prediche? I documenti? Le grandi assemblee?
No, sono i piccoli gesti, le squisitezze dell’amore che cambiano e
fanno crescere l’esistenza e la vita nelle nostre comunità. Sono i
piccoli gesti d’amore che ci annunciano i segni della resurrezione,
perché la resurrezione, ogni giorno, ogni momento, avviene
attraverso le finezze dell’amore. Ma non parlo dei piccoli gesti
d’amore che noi facciamo con la nostra volontà. Non si può amare
solo per forza di volontà. Si, io mi posso prendere cura di una
persona, ma l’amore nasce da un lungo cammino, dove una
fraternità, una comunità, vivono una forte tensione per realizzare
il proprio desiderio. E per vivere questo, oggi, servono nuovi
modelli di pensiero più che dei documenti.

18
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La paura e il desiderio

Servono “minoranze creative” che si mettono in gioco per
“passare all’altra riva” e presentare una nuova immagine di
comunità, come luoghi della creatività e della vita. Seguire le
nuove esperienze che fioriscono nella Chiesa e fuori di essa,
potrebbe aiutarci a rimanere nella vita che ogni giorno cerca forme
nuove di espressione.

19
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LA PAURA E IL DESIDERIO

Un impiegato delle ferrovie era entrato in un vagone frigorifero del

treno per pulirlo e la porta si era chiusa dietro di lui. Ed eccolo

chiuso nel vagone frigorifero. Essendo venerdì sera, è rimasto nel

vagone tutto il fine settimana ed è morto logicamente di freddo.

Soltanto che la refrigerazione non era stata inserita e nel vagone

c’erano 18°! All’autopsia il corpo mostrava tutti i sintomi della

morte per assideramento. Quell’uomo è dunque morto per la

rappresentazione che aveva del freddo. È morto per la sua

immaginazione! È terribilmente strano! Viviamo e moriamo delle

nostre immagini, non della realtà. La realtà non può niente contro

di noi. La realtà non ha potere contro di noi. Solo la

rappresentazione che ne abbiamo ci uccide o ci fa vivere.

Immaginate allora il contrario, immaginate un impiegato delle

ferrovie chiuso in un vagone frigorifero collegato, ma che

sopravvive visualizzando il sole per tutto il fine settimana. Anche

questo è possibile. 

20
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La paura e il desiderio

Questo racconto è narrato da Cristiane Singer nel suo libro Del

buon uso della crisi (Servitium, 2006). Mi pare che esemplifichi
molto bene il problema che riguarda il rapporto tra la paura e
l’espressione dalla parte più profonda di noi stessi che chiamiamo
Desiderio. La vita che ci è affidata e che possediamo è qualcosa
a cui è difficile collegarsi, eppure è una realtà che sperimentiamo.
Il respiro, il battito del cuore, i pensieri, le emozioni, la coscienza
interiore esprimono una forza potente e insopprimibile: è un dato
di fatto che ogni momento possiamo sperimentare.
La qualità della vita che conduciamo è l’indicatore di quanto
riusciamo a disporne liberamente e a viverla. La qualità della
nostra vita dipende molto dalla rappresentazione che ce ne
facciamo e, come quell’uomo, possiamo anche noi morire per le
immagini che portiamo dentro. Ciò che ha un grande potere su di
noi è dunque la rappresentazione che della nostra vita ci facciamo
minuto per minuto. Molte volte viviamo e moriamo in relazione alle
nostre immagini, ai fantasmi che ci abitano, più che in relazione
alla realtà e al nostro Desiderio. Siamo schiacciati o subiamo
inconsapevolmente meccanismi che generano paura e inibizione
legate a esperienze sedimentate nel nostro passato, che orientano
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i nostri comportamenti e il nostro modo di guardare e valutare le
cose che ci capitano.
Che cosa possiamo fare quando ci sentiamo imprigionati in un
immaginario di negatività e di morte?
Altre volte ho accennato al meccanismo dell’alienazione, quel
meccanismo che ci porta lontano da noi stessi. Se ci guardiamo
dentro, ci accorgiamo che questo meccanismo ci abita e che in
un modo o nell’altro siamo un po’ tutti alienati negli altri e in
particolare negli Altri significativi della nostra vita. La
preoccupazione del giudizio, della valutazione che gli altri possono
fare di noi, orienta spesse volte i nostri passi. Nel fondo del nostro
animo ci rendiamo conto che tutta la nostra vita è stata
organizzata a soddisfare o rispondere al desiderio dell’Altro. Se ci
fermiamo a riflettere, dovremmo tentare di individuare chi è questo
Altro che, nel bene e nel male, condiziona la nostra esistenza.
Queste dinamiche possono influenzare anche le nostre esperienze
religiose e le nostre rappresentazioni o immagini di Dio che ci
portiamo dentro.

22
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La paura e il desiderio

LE FINEZZE DELL’AMORE

Mi viene in mente la parabola del padre buono. Il figlio prodigo deve
uscire di casa, liberarsi dalle rappresentazioni e immagini che lo
abitano, per ritornare e trovare un rapporto nuovo con il padre. La
sua nuova modalità di vivere infastidisce l’altro fratello che ha
continuato a vivere nella vecchia relazione con il padre. Lui non
riesce a cogliere la festa della nuova vita che si esprime nel fratello,
nel padre e persino nei servitori che appartengono alla sua famiglia.
Quali sono le immagini di Dio che ci abitano? Credo sia difficile
pensare che Dio abbia programmato come su un computer la vita
di ogni uomo; da tutte le Scritture risulta evidente che Dio ha il solo
Desiderio che l’uomo viva pienamente la sua vita e sia felice. 
Lo splendido concetto del “fare la volontà di Dio” deve ritrovare un
significato nuovo che ci aiuti a vivere la quotidianità. Come
possiamo incontrare Dio e la sua volontà se non nella vita stessa
che lui ha affidato a ognuno di noi? Da sempre l’uomo cerca il senso
della vita e ogni filosofo e teologo ha una sua teoria al proposito. Io

23
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credo che semplicemente, con molto impegno, dobbiamo uscire
dai labirinti mentali che fanno buon gioco alle nostre paure. La
spiritualità ci deve portare a riscoprire il piacere e la gioia del
semplicemente vivere. Se noi ci appassioniamo a ciò che ogni
momento la vita ci riserva e prendiamo gusto alle piccole e grandi
cose che quotidianamente accadono, la passione del vivere trova
da sé il significato da dare anche ai fatti dolorosi
immancabilmente connessi con la vita che sono la malattia, la
morte, la perdita delle persone e delle cose a noi care. 
Riscoprire le finezze legate alla consapevolezza che tutta la
ricchezza della vita e del bene ci è stata donata completamente
e a piene mani da questo padre che chiamiamo Dio, ci deve
orientare nel nostro unico impegno che è quello di accoglierla,
accrescerla e moltiplicarla nella nostra esperienza. Dobbiamo
allora imparare a coniugare il concetto di alienazione con un altro
termine: separazione. Imparare a separarci quotidianamente dalle
vecchie abitudini, dall’organizzazione nevrotica del vivere, dalle
immagini rassicuranti che dovrebbero essere tramontate nel
nostro vissuto. Separarci per sperimentare forme nuove di amare:
amare non per possedere sicurezza e protezione, amare non per
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Associazione Ore undici

25

soddisfare i nostri bisogni. I diversi amori che sperimentiamo e che
rischiano di ripetere vecchie modalità di relazione sono preziose
occasioni per liberarci e insegnarci la forma fondamentale di
nutrimento del vivere che è l’Amore.
Le nostre esperienze affettive sono l’occasione non per acquisire
nuovi possessi, ma per crescere ogni giorno nella difficile ma
indispensabile dimensione del vivere e dell’amare.

Articolo pubblicato su Ore undici, n. 9, settembre 2009
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L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni
fa, su iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la
Messa delle ore 11, celebrata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di
coniugare la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano. 
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una
spiritualità per il quotidiano. 
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno
trovato una loro convergenza in quattro ambiti tematici:
semplicemente vivere; 
il difficile amore;
l’esperienza di Dio;
Gesù di Nazareth, fratello di tutti.

Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la
ricerca di un’ecologia integrale e una fratellanza universale, stiamo
portando un’attenzione ancor più viva: 
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani; 
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di
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partecipazione attiva per il bene comune; 
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede. 
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita
in tutte le sue espressioni. 
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di
formazione e informazione:
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità; 
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli; 
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguaçu – Paranà in
Brasile; 
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.

L’ Associazione ha sede a Civitella San Paolo (Rm), dove don Mario
vive e dove continuiamo ad incontrarci la domenica per la Messa alle
ore 11, per il pranzo e per un pomeriggio di fraternità.
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Allegato a Ore undici n. XII Dicembre 2022 Reg. Trib. Roma 585 – 21/1/89   I.R.

L’etimologia del termine monaco, riconducibile

a monos, indica non soltanto la ricerca

esclusiva di Dio, che diventa l’Unico nella vita

della persona, ma anche l’unicità della propria

esperienza vitale, differente da ogni altra.
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