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" Gli Antichi Padri insegnarono
al nnondo La "meditazione"

Un libro rivoluzionario del-
lo scrittore umanista lunigia-
nese Pier Franco Marcenaro.

In un libro che può essere
considerato giustamente rivo-
luzionario, "Spiritualta e Me-
ditazione degli Antichi Padri"
dell'Editrice milanese Il Sentie-
ro, Pier Franco Marcenaro di-
mostra come, molto prirna dei
Guru indiani, gli Antichi Padri
del Cristianesimo insegnaro-
no al mondo il piir elevato si-
stema di meditazione, facen-
do del bacino del Mediterra-
neo ilcenuo e la cull-a della spi-
ritualità mondiale" E una real-
tà comprovata che l'esperien-
zaspirituale si trasmise daloro
ai Mistici Sufi dell'Islam e dilà
giunse quindi in India, dove
fiori con Kabir e col suo massi-
mo discepolo,Guru Nàurek, ca-
postipite della religione dei
Sikh.Al contrario di ciò cheav-
venne nello( secolo, fu I'Occi-
dente cristiano a esportare per
primo la spiritualità nelMedio
Oriente e in India.

Un'altra realtà che questo li-
bro dimostra, èche iPadri non
"pregavano" ma "meditava-
no", non sgranavano rosari,
ma contemplavano Dio. Di
San Benedetto da Norcia, ad
esempio, ci tramanda il suo
autorevole bio grafo, nienteme-
no che Papa San Gregorio Ma-
gno, che non praticava la pre-
ghiera tradizionale, ma la me-
ditazione sulla Luce divina, ciò
che i Maestri dell'India hanno
cominciato apraticare e ainse-
gnare solo un millennio piìr
tardi.

Il libro ricordache nei primi
secoli del Cristianesimo, la
"Regola del Maestro" (Regula
Magistri), da cui attinseampia-
mente anche la Regola di San
Benedetto, delineava la figura
del Maestro comeil portavoce
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di Dio, colui che "tiene il posto
diCristo nel Monastero". Que-
sta.figura di Maestro.pratico è
poi scomparsa, sostituita dal
teologo, e con lui è scomparsa
lameditazione. Fu allora che si
diffi,rse anche il crocifisso, un'
immagine aborrita dai primi
Cristiani e dai Padri, in quanto
rappresentava il trionfo del
Male sul loro Maestro, e appar-
ve il rosario come preghiera
orale stereotipata.

Le 24 Lezioni che compon-
gono il libro, quale commento
agli scritti dei maggiori Padri
del Cristianesimo, sono state
tenute da Pier Franco Marce-
naro in un antico Monastero
sulle colline dellaToscana, se-

de della "Scuola della Spiritua-
hta" da lui fondata, che ha mi-
gliaia di allievi in ogni parte del
mondo. Scrittore tradotto in
15 lingue, considerato tra i
massimi urnanisti viventi, ma-
estro di spiritua§ta e di vita, è
Presidente del "Centro Interre-
ligioso Mondiale" e ha presen-
tato con successo i suoi inse-
gnamenti al pubblico delle
maggiori città del mondo. Na-
to in Lunigiana, è stato dirigen-
te di un importante Gruppo in-
temazionale, dedicandosi allo
studio dei problemi sociali e
spirituali dell'uomo attuale.
Dei suoi libri sono state stam-
Pate oltre 5 o mila con io*n, 
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