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note di ricerca spirituale

Rapete

Gli angeli
Per entrare in modo
più preciso in questa
visione degli angeli e del
loro mistero, dobbiamo
aprirci alla vita. La vita è
infinitamente più vasta di
noi. La vita esiste prima
di noi, e continuerà ad
esistere dopo di noi. In
effetti, la vita è Dio stesso, «nel quale ci muoviamo, respiriamo, esistiamo». La vita è la volontà
e l’amore di Dio che si
esprimono nell’evento
della creazione. In tutte
le sue espressioni, anche
in quelle più primitive, la
vita è permeata dalla presenza dello Spirito, che
dà l’essere e l’energia a
tutto ciò che esiste.
Giovanni inizia il suo
vangelo affermando: «In
principio era il Verbo, e
il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio». È in
virtù di questa parola,
che è parola pronunciata
da Dio stesso, che tutto
incomincia ad esistere.
Dio disse e le cose furono. E Dio vide che era
molto bello. Giovanni
indica questa bellezza,
dicendo: «La Parola era
la Vita, e la vita era la
Luce degli uomini». p. 6

Oggi è morto Rapete.
Per spiegare chi era
Rapete mi servirò della
presentazione che Gesù
fece di S. Giovanni
Battista: nessuno dei nati
da donna è stato più
grande di lui. Di Rapete
si dovrebbe, invece, dire
l’opposto: nessuno dei
nati da donna è stato più
piccolo di lui.
Lo conobbi nei primi
anni che arrivai a
Quelimane. Era uno
degli orfani che vivevano
alla periferia della città.
L’orfanatrofio era stato
delle suore. Poi la
Rivoluzione
l’aveva
nazionalizzato ed era

passato allo Stato, che lo
gestiva
attraverso
l’Azione Socialel e, alla
fine, cessò di funzionare.
Rapete avrà potuto avere
otto o nove anni. Veniva
spesso a giocare o gironzolare in missione o all’ospedale. Era solo al
mondo. Era come
Melchisedec:
senza
genealogia.
Cercava
affetto e attenzione,
come tutti gli orfani.
Andava sempre in giro
con un compagno della
stessa età, di nome
Carlitos. Questi era storpio di una gamba e camminava, e correva e saltava, sempre zoppicando e
ridendo.
p. 37
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“Ti do l’estremità di
un filo d’oro;
devi solo avvolgerlo
in un gomitolo,
ti condurrà davanti
al cancello del cielo,
costruito nelle mura
di Gerusalemme”
William Blake
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Shalom
Cari amici e compagni di viaggio,
il 2 maggio prossimo ci sarà la
“festa” di Appunti di Viaggio.
Quella che viene sarà una festa
speciale, perché ci sarà P. Mariano
Ballester, ci sarà il nostro amico
Marco Guzzi, scrittore, poeta, filosofo, conduttore radiofonico [tra i suoi
programmi: Dentro la sera, 3131,
Sognando il giorno], e al pomeriggio,
per la prima volta, avvieremo dei
“gruppi” di lavoro, con tre coordinatori, sul cammino meditativo, ai quali
potrete partecipare per raccontare anche la vostra esperienza, per esprimere i vostri problemi, le vostre perplessità, i vostri bisogni, in modo che la
“festa” non sia soltanto un momento
di ascolto passivo ma ci sia anche una
possibilità di partecipazione attiva e
di crescita interiore. Tratteremo in
modo speciale del cammino meditativo e della preghiera. Finiremo con
qualcosa di bello nel quale saranno
coinvolti tutti i presenti, come un unico popolo, per realizzare la preghiera
di Gesù “affinché tutti siano uno”.
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Il programma della giornata è il
seguente:
10 Pasquale Chiaro, Apertura
10,15 Marco Guzzi, Unità e Pace.
L’anelito del cuore, il sogno del
mondo
11,15 Pausa
11,45 P. Mariano Ballester,
Esperienze di unità nella meditazione
13 Pranzo
15,30 Gruppi di lavoro
-Giovanna Carlo, Meditazione
quotidiana. Una fedeltà difficile.
Problemi e resistenze nel mantenere la continuità
-Carlo Crocella, La preghiera vocale oltre la meditazione silenziosa
-Antonia Tronti, Corpo, respiro e
preghiera
17 Condivisione
17,30 Commiato

La “festa” si terrà dalle Suore
Rosminiane in Roma, via Aurelia n.
773 [Tel.06 66.54.03.97 o 06
66.54.04.25].
La Casa delle Suore Rosminiane è
una struttura molto bella ed accogliente, e ha un grande parco dove
nell’intervallo potremo passeggiare e
stare tranquillamente insieme.
Come si arriva dalle Suore
Rosminiane
Dalla stazione Termini si va con la
metropolitana “A” fino alla fermata
“Circonvallazione Cornelia” [è la penultima fermata] e, usciti dalla metro, a Piazza Irnerio si prende il 246.
Chi viene in macchina dal Raccordo
anulare deve entrare a Roma in direzione “Aurelio”.
Costi e pranzo
La partecipazione alla giornata,
prevede un contributo di 15 Euro. Il
pranzo ne costa altri 15. Da pagare
all’entrata.
Siccome nella Casa delle
Rosminiane, in quei giorni, staranno
eseguendo dei lavori, la cucina non
sarà disponibile e quindi il pranzo verrà consumato in un ristorante vicino la
Casa. La partecipazione al pranzo va
quindi prenotata, telefonando in

Redazione [AV, 06/47.82.50.30] almeno una settimana prima della “festa”, perché abbiamo a disposizione
una cinquantina di posti.
Naturalmente, chi vuole potrà
portare qualcosa da casa, da mangiare nel Parco, oppure andare a mangiare fuori dall’Istituto per proprio
conto.
Il giorno della “nostra” festa mi
piacerebbe che ci fossimo tutti, lettori e collaboratori di AV, tutti noi che
camminiamo insieme, per poterci
parlare, guardare negli occhi, condividere il pane. Anche se non saremo
tutti spero comunque che saremo
tanti, e con tanti nuovi amici.
Invitate quindi tantissima gente, amici, parenti, conoscenti, condomini,
parrocchiani, confratelli, consorelle,
colleghi di lavoro: andate agli angoli
delle strade e fate entrare tutti al
“banchetto” di Appunti di Viaggio.
Mi sembra di aver detto tutto.
Comunque per qualsiasi problema o
dubbio chiedete, telefonate [AV,
06/47.82.50.30]. Vi aspetto numerosi
e gioiosi domenica due maggio.
Un saluto affettuoso,
Pasquale Chiaro

DIO
Dio non è di alcuna importanza
tranne se è di suprema importanza
Heschel
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