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... Ed essere coccolat i

Ci sono storie urbane
segrete, non per questo
meno tenere e struggenti.
Storie di morte e di
“miscredenti”.

La storia da cui pren-
de inizio oggi la mia
riflessione è solo una
delle tante. Ha solo valo-
re di simbolo.

È avvenuta nei dintor-
ni della Settimana Santa,
una settimana che parla
di morte e trasfigurazio-
ne, e mi ha preso il cuore.

Siamo a giugno ed è
come se fosse ieri. Una
voce al telefono. Di quel-
le che chiamano da chilo-
metri e chilometri annul-
landoli ed è solo vicinan-
za, immediatezza. Mi dice
di Antonella: che è

all’Istituto dei tumori,
che i medici non hanno
più speranza.

Sarebbe stata questio-
ne di giorni, pochi giorni.

Tu puoi capire cos’è
una strada quando vai a
vedere un’amica e sai che
le rimane poco: “Un poco
ancora – diceva Gesù – e
non mi vedrete”.

Volli andare a piedi.
Camminando mi sarei
preparato. “Preparatio ad
Missam”: era scritto un
tempo su alcune tabelle
ingiallite, affisse nelle
nostre sacrestie. Forse
non c’è solo da prepararsi
a celebrare una messa o a
morire, ma anche a veder
morire.           p. 41

Il 27 Ottobre 1986
ha avuto luogo ad Assisi
la giornata mondiale di
preghiera per la pace.
Quattro giorni prima
dell’evento, durante l’u-
dienza generale del mer-
coledì, Papa Giovanni
Paolo II ha illustrato il
senso, l’importanza e le
modalità di questo
incontro. Egli si è espres-
so nei termini seguenti:

“Quello che si verifi-
cherà ad Assisi non sarà
certamente del sincreti-
smo religioso, ma un
atteggiamento sincero di
preghiera a Dio nel
rispetto reciproco. Per
questo, in occasione
dell’incontro di Assisi è
stata scelta la formula:
Insieme per pregare.
Certamente non è possi-
bile un ‘pregare insieme’,
cioè una preghiera
comune, ma è possibile
essere presenti quando
gli altri pregano. In que-
sto modo, manifestiamo
il nostro rispetto per la
preghiera degli altri e per
il loro atteggiamento
davanti alla Divinità; allo
stesso tempo, offriamo
loro la testimonianza
umile e sincera della
nostra fede in Cristo,
Signore dell’universo. 
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Cari amici e compagni di viag-
gio,

scrivo queste brevi annotazioni
per comunicarvi alcune cose.

Innanzitutto che la “festa” di
Appunti di Viaggio, che si è tenuta
a Roma lo scorso 2 maggio, è an-
data molto bene, sia perchè i rela-
tori, Marco Guzzi e P. Mariano
Ballester, sono stati molto bravi,
sia perché sono andati molto bene
anche i “gruppi” di lavoro pome-
ridiani: quello sulla Fedeltà alla
meditazione nella vita quotidiana,
coordinato da Giovanna Carlo,
quello sulla Preghiera vocale “ol-
tre” la meditazione silenziosa, co-
ordinato da Carlo Crocella e, infi-
ne, quello su Il corpo, il respiro e
la preghiera, coordinato da
Antonia Tronti.

È la prima volta, da quando è
nata, che la nostra “festa” ha coin-

volto, attivamente, tutti i parteci-
panti. Il risultato credo sia stato
ottimo e, quindi, credo che ripe-
teremo l’esperienza.

I partecipanti sono stati invitati
a comunicare alla Redazione le
loro impressioni sulla giornata. Su
questo numero della rivista pub-
blichiamo due testimonianze che
ci sono pervenute.

Per completezza d’informazio-
ne devo aggiungere che è stata an-
che la prima volta, da quando or-
ganizziamo la “festa”, che non
siamo riusciti a rispettare comple-
tamente l’orario stabilito, per il ri-
tardo di un Relatore, bloccato da
una manifestazione imprevista te-
nutasi nella mattinata a Roma, e
per il ritardo nel servizio al risto-
rante dove abbiamo consumato il
pranzo, perché siamo dovuti an-
dare fuori dell’Istituto delle
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Rosminiane in quanto le suore
non avevano la possibilità di pre-
pararlo nella Casa come negli
scorsi anni. Ci scusiamo per il dis-
agio che ne è derivato.

Volevo poi comunicarvi che
abbiamo ripubblicato, nelle
Edizioni Appunti di Viaggio, il li-
bro di P. Mariano Ballester: Figli
del Vento. Quando cercherete
questo libro nelle librerie, dovrete
chiedere delle nostre edizioni.

Altro libro che stiamo per pub-
blicare nelle nostre edizioni è:
Cercare Dio con cuore semplice [un
cammino di essenzialità alla luce
della Parola], di Maria Pia
Giudici. Salvo imprevisti, sarà nel-
le librerie entro il mese di giugno.

Su questo numero della rivista,
inoltre, riportiamo la recensione
ad un nostro libro, Il Centro
dell’Essere, di Karl Graf
Dürckheim, apparsa sulla rivista
“New Age” di maggio, ad opera
del giornalista Rodolfo Signifredi,

in quanto ci è sembrata molto bel-
la e, perfettamente, centrata sul-
l’argomento del libro. Ringrazia-
mo Rodolfo per l’amore con cui
ha recensito il nostro testo e la ri-
vista New Age per averci consen-
tito di riprodurre la recensione.

Volevo infine segnalarvi che il
23 giugno dovrebbe essere a
Roma, proveniente dalla
Germania, P. Willigis Jäger, mo-
naco benedettino e maestro zen,
che parteciperà ad un dibattito
sul dialogo interreligioso e darà
delle interviste per lanciare il li-
bro, L’Onda è il Mare, pubblicato
recentemente nelle nostre edizio-
ni. Al dibattito dovrebbe parteci-
pare anche il P. Jacques Dupuis,
SJ. Per ora non siamo in grado di
dare altre informazioni. Se qual-
cuno è interessato a partecipare e
vuole altre notizie può chiamarci
qualche giorno prima del 23.

Un saluto affettuoso,
PC
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La luce di Dio

L’adorazione
è una via per vedere il mondo

nella luce di Dio.
Heschel




