
Tre mesi con il corpo 

Un percorso di tre mesi: Apertura del corpo, apertura della mente 

Il percorso ha la durata di 13 settimane ed è diviso in due parti principali: nella prima, 
osserviamo il corpo; nella seconda, la relazione tra corpo e mente. L'ultima settimana 
conclude il lavoro. Quattro delle 13 settimane sono “libere”, cioè non hanno un programma 
definito, lasciate alla creatività personale. Vengono comunque suggeriti alcuni possibili temi. 

Per ogni settimana vengono proposte due parole chiave, che possono essere utilizzate come 
ispirazione alla giornata. Viene anche suggerita una pratica – scelta tra le tante proposte da Thich Nhat Hanh 
(Thay), il nostro maestro - che possiamo applicare nel modo più libero e creativo. Una breve lettura, approfondita 
quotidianamente, può anch'essa essere di ispirazione alla giornata.. Sono inoltre indicate le fonti per un eventuale 
approfondimento: letture e discorsi di Thay con relativa traduzione. 

 

9a settimana – Respiro nel corpo 

Durante il giorno: Il respiro che attraversa il corpo come un'onda nutrendo, irrorando ogni 
cellula. 

Nella meditazione seduta:  Percepisco  il respiro nelle diverse parti del corpo (scanner) 
facendo due-tre respiri in ogni punto. Comincio dalla sommità della testa per poi arrivare alla 
pianta dei piedi. 

 

Parole chiave: “Sento, lascio andare” 

Punto focale: la parte del corpo dove meglio percepiamo  il respiro 

Pratica: 

• Rilassamento profondo ( o meditazione seduta) - Vedi allegati 
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Lettura: Discorso sulla piena consapevolezza del respiro 

Monaci, la Piena Consapevolezza del Respiro, se sviluppata e praticata con continuità, darà 
frutti e porterà grandi benefici.   

…Qual è il modo per sviluppare e praticare con continuità il metodo della piena 
consapevolezza del respiro, così che la pratica dia frutti e offra grandi benefici?  

E’ questo,  monaci: il praticante si reca nella foresta o ai piedi di un albero o in un qualsiasi 
luogo deserto, siede stabilmente nella posizione del loto, mantenendo il busto eretto, e 
pratica così: 'Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto espirando'. 

• 'Inspirando un respiro lungo, so che sto inspirando un respiro lungo. Espirando un 
respiro lungo, so che sto espirando un respiro lungo'. 

• 'Inspirando un respiro breve, so che sto inspirando un respiro breve. Espirando un 
respiro breve, so che sto espirando un respiro breve'. 

• 'Inspirando sono consapevole di tutto il corpo, espirando sono consapevole di tutto il 
corpo'. Così pratica. 

• 'Inspirando calmo l'intero corpo. Espirando calmo l'intero corpo'. Così pratica. 

• 'Inspirando provo gioia. Espirando provo gioia'. Così pratica. 

• 'Inspirando mi sento felice. Espirando mi sento felice'. Così pratica. 

• 'Inspirando sono consapevole delle formazioni mentali. Espirando sono consapevole 
delle formazioni mentali'. Così pratica. 

• 'Inspirando calmo le formazioni mentali. Espirando calmo le formazioni mentali'. Così 
pratica. 

• 'Inspirando sono consapevole della mente. Espirando sono consapevole della 
mente'. Così pratica. 

• 'Inspirando rendo felice la mente. Espirando rendo felice la mente'. Così pratica. 

• 'Inspirando concentro la mente. Espirando concentro la mente'. Così pratica. 

• 'Inspirando libero la mente. Espirando libero la mente'. Così pratica. 

• 'Inspirando contemplo la natura impermanente di tutti i fenomeni. Espirando 
contemplo la natura impermanente di tutti i fenomeni'. Così pratica. 

• 'Inspirando contemplo l'estinzione del desiderio. Espirando contemplo l'estinzione del 
desiderio'. Così pratica. 

• 'Inspirando contemplo la natura di non nascita e non morte di tutti i fenomeni. 
Espirando contemplo la natura di non nascita e non morte di tutti i fenomeni'. Così 
pratica. 

• 'Inspirando contemplo il lasciar andare. Espirando contemplo il lasciar andare'. Così 
pratica. 

"La Piena Consapevolezza del Respiro, se sviluppata e praticata con 
continuità seguendo questi insegnamenti, darà frutti e sarà di grande beneficio”. 

(tratto da “Il canto del cuore” di Thich Nath Hanh) 
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Approfondimento 1: Rilassamento totale 

Dalla pratica del rilassamento totale possono trarre beneficio persone di qualunque 
professione. In    ufficio potrebbe esserci un posto dove praticare il rilassamento totale per un 
quarto d’ora. Puoi farlo anche a casa; in seguito, quando ti senti meglio e hai tratto beneficio 
dalla pratica del rilassamento totale puoi offrirne una sessione alla tua famiglia o ai tuoi 
colleghi al lavoro. Sul posto di lavoro potresti farne una sessione tutti i giorni: collaboratori e 
dipendenti travolti dallo stress lavorano con molto meno efficienza e si assentano spesso dal 
lavoro, il che ha un certo costo per l’azienda; quindici minuti di rilassamento totale dopo tre o 
quattro ore di lavoro, dunque, sono una soluzione pratica. Se ti va, conduci tu stesso il 
rilassamento totale, ti darà molta soddisfazione: essere in grado di rendere le persone 
contente e rilassate fa crescere anche la propria contentezza personale.  

Il rilassamento profondo in gruppo può essere guidato da una persona con l’aiuto delle 
istruzioni che seguono, se occorre variandole un poco. Se si vuole, all’inizio e alla fine si può    
suonare una campana per aiutare le persone a entrare più facilmente in uno stato mentale 
rilassato. Quando fai il rilassamento profondo per conto tuo puoi utilizzare una registrazione 
che ti guidi nella pratica.   

 

Sdràiati sulla schiena con le braccia distese lungo i fianchi. Mettiti comodo, permetti al corpo 
di rilassarsi. Prendi consapevolezza del pavimento sotto di te...e del contatto del corpo con il 
pavimento. 

Prendi consapevolezza del tuo respiro che entra e che esce. Sii consapevole della pancia 
che si solleva e si abbassa quando inspiri ed espiri...si solleva...si abbassa...si solleva...si 
abbassa. 

Inspiro, espiro...L’intero corpo si sente leggero...come una ninfea che galleggia 
sull’acqua...Non devi andare da nessuna parte...non hai niente da fare...sei libero come una 
nuvola che fluttua in cielo.  

Inspirando porta la consapevolezza agli occhi. Espirando, consenti loro di rilassarli. Lascia 
che gli occhi affondino indietro nel capo. Lascia andare ogni tensione dai muscoletti che li 
circondano. I tuoi occhi ti permettono di vedere un paradiso di forme e di colori...permetti ai 
tuoi occhi di riposarsi...invia affetto e gratitudine ai tuoi occhi.  

Inspirando, porta consapevolezza alla bocca; espirando, lascia che si rilassi. Rilascia la 
tensione intorno alla bocca...Le tue labbra sono i petali di un fiore...fa’ sbocciare su di loro un 
sorriso delicato...Sorridere rilascia la tensione nelle centinaia di muscoli del viso...senti 
rilassarsi la tensione nelle guance...nella mandibola...nella gola.  

Inspirando, porta la consapevolezza alle spalle. Espirando, permetti loro di rilassarsi...Lascia 
che tutte le tensioni accumulate scorrano giù nel pavimento...Portiamo così tanto peso, sulle 
spalle...Ora lascia che si rilassino e prenditi cura di loro.  

Inspirando, prendi consapevolezza delle tue braccia. Espirando, rilassa le tue braccia...i 
gomiti...gli avambracci...i polsi...le mani...le dita...tutti i muscoletti... se occorre muovi un po’ 
le dita per aiutare i muscoli a rilassarsi.  

Inspirando, porta la consapevolezza al cuore; espirando, rilassa il cuore. Abbiamo trascurato 
a lungo il nostro cuore, visto come lavoriamo, mangiamo e affrontiamo l’ansia e lo stress. Il 
nostro cuore batte per noi giorno e notte. Abbraccialo in consapevolezza, teneramente, 
riconciliandoti con lui e prendendotene cura.  

Inspirando, porta la consapevolezza alle gambe. Espirando, permetti loro di rilassarsi. 
Rilascia tutte le tensioni nelle gambe...le cosce...le ginocchia...i polpacci...le caviglie...i 
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piedi...le dita dei piedi...tutti i muscoletti delle dita dei piedi...Se vuoi, muovi le dita dei piedi 
per aiutarle a rilassarsi...invia affetto e sollecitudine ai tuoi piedi. 

Riporta ora la consapevolezza al respiro...all’addome che si solleva e si abbassa.  

Seguendo il respiro, prendi consapevolezza delle braccia e delle gambe...se vuoi, muovile 
un po’ e stirale.  

Quando ti senti pronto, mettiti lentamente a sedere. Quando sei pronto, alzati lentamente.  

 

Puoi modificare questa breve meditazione guidata adattandola ai tuoi bisogni personali. Puoi 
praticarla anche solo per cinque minuti oppure farla durare tutto il tempo che vuoi. Questo 
esercizio è in grado di guidare la consapevolezza a ogni parte del corpo: i capelli, il cervello, 
le orecchie, il collo, i polmoni, tutti i vari organi interni, il sistema digerente, ogni parte del 
corpo che ha bisogno di guarigione e attenzione: le abbracci una per una, inviando loro 
affetto, gratitudine e cura, circondandole di consapevolezza intanto che inspiri ed espiri. 

 

Vedi anche: audio della pratica del rilassamento profondo guidata da Sister Chan Kong 

(http://zeninthecity.org/2010/04/19/rilassamento-profondo/)  

 

 

Qui sopra: una calligrafia di Thay (“Peace is every breath” = “La pace è ogni respiro”) 
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Qui sopra: una calligrafia di Thay (“the Pure Land is now or never” = “la Terra Pura è adesso 
o mai”) 
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Indicazioni generali per il percorso dei tre mesi 

Impegni quotidiani 

• Un minuto di esercizio fisico (10 movimenti di consapevolezza, Yoga, Tai Chi… ) 

• Un minuto di immobilità (a partire dalla quarta settimana) 

• Lettura quotidiana di una parte del brano della settimana 

Rifugio nel piccolo  

Preoccupazioni, progetti, pensieri incessanti, emozioni, scorrono come un fiume e mi 
ricordano di tornare al momento presente.  

Mi rifugio nella semplice pratica di questa settimana, torno all’oggetto della consapevolezza. 

“Prendendomi cura del presente, mi sto prendendo buona cura del futuro” 

La qualità dell’ORA sarà la qualità del POI. 

Suggerimenti 

• Ogni mattina, svegliandomi, ricordo. Mi può aiutare un segno (oggetto, calligrafia., o 
altro) che sin dal momento del risveglio, mi riporti all’oggetto dell’attenzione della 
settimana 

• Kung fu (diario quotidiano della pratica) 

• Partecipazione agli incontri settimanali (o al resoconto settimanale tramite mailing list) 

• Relazioni, una nuova attitudine: 

o Con gli altri 

� ARMONIA - lascio andare la MIA opinione 

� SPAZIO agli altri di essere e di scegliere 

� ASCOLTO non giudizio 

� FIDUCIA nell’intelligenza del gruppo 

o Con sé 

� COSTANZA/ disciplina/ ripetizione  

� NON ASPETTATIVE 

� CREATIVITA’ / curiosità 

� NON SFORZO: amicizia, cura, gentilezza 

 

Aspirazione personale  

Può essere una motivazione e un aiuto importante formulare una aspirazione personale, che 
può anche non dipendere direttamente dai contenuti del percorso. Thay ci propone spesso 
questa pratica alla fine dell'anno per cominciare l'anno che viene o in altre importanti 
occasioni. Potrebbe essere interessante il mantenere questa aspirazione riservata, senza 
condividerla con altri. (es.: amicizia con me stesso, aprirmi a quello che la vita mi offre in 
ogni istante, ...) 
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Offerta dei meriti 

È tradizione nel Buddhismo offrire i meriti della propria pratica a una o più persone: offro 
questi tre mesi a…. (persona, gruppo…). 

Materiale  

La maggior parte delle letture e approfondimenti è inclusa nei materiali. Si consiglia il libro “Il 
canto del cuore” (edizioni Associazione Essere pace), da dove si possono attingere ulteriori 
letture e testi per le settimane libere. 

Programma 

Prima parte: il corpo 

1° settimana Apertura         ���� 

2° settimana Radicamento         ���� 

3° settimana Postura         ���� 

4° settimana Respiro         ���� 

5° settimana Settimana libera    ���� 

6° settimana Settimana libera         ���� 

Seconda parte: il corpo e la mente 

7° settimana Apertura/Chiusura         ���� 

8° settimana Sorriso         ���� 

9° settimana Respiro nel corpo  

10° settimana Cibo  

11° settimana Settimana libera  

12° settimana Settimana libera  

Ultima settimana 

13° settimana Rallentare e fermarsi  

 

 


