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Padre Bede Gri f f i ths ,

lo Yoga e l ’Adva i ta

“Io porto nella mia
anima il mistero stesso
dell’Essere”: una delle
scoperte fondamentali
dell’India è la possibili-
tà per l’essere umano di
entrare dentro di sé per
scoprirvi il mistero della
Realtà. Per scoprire che
questo mistero, questa
essenza misteriosa, è
all’interno, nelle pro-
fondità più abissali del
Sé, e che nostro dovere
e nostro compito (ma
anche dono che ci viene
offerto nel corso della
nostra esistenza) è la
possibilità di scorgerlo,

di contattarlo e poi di
esprimerlo, di portarlo
alla luce. Senza cadere
nella tentazione di
inscatolarlo, definirlo,
dargli “nome e forma”
finiti che possano in un
certo senso limitarlo.
Nello Yoga c’è l’idea
che nel momento in cui
la forma piccola ed illu-
soria dell’ego si fa silen-
ziosa ed il nostro io
limitato si mette da
parte, emerge la “forma
reale” del sé, presente
in ogni essere umano, e
la si scopre coincidente
col Senza-forma.   p. 24

Dopo che il figlio
minore se ne fu andato con
la sua parte dell’eredità,
senza mai guardarsi indie-
tro, trascinato oltre l’oriz-
zonte dalla sua fame di
gioia, il vecchio ricchissimo
padre iniziò a cercare la
misera consolazione del
vino e di una muta, con-
centrata tristezza. Affidata
la cura di tutta la roba
all’umile e diligente primo-
genito, passeggiava nei
viottoli più sperduti della
sua proprietà, rideva e
piangeva e scuoteva il capo
improvvisamente, senza
motivo, e lasciava che la
moglie, punta anche da
una gelosia nostalgia per il
figlio partito, lo rimprove-
rasse sempre più aspra-
mente, nelle loro stanze, la
sera. Con lo scorrere lento
e pesante dei giorni e dei
mesi il vecchio finì quasi
per dimenticare: i tratti del
ribelle, la poca vita passata
con lui, l’irruenza che gli
aveva consegnato, anche
quella come segreta eredità
e che lui, il padre, aveva
imparato a colare nei solidi
affari, nella dolce osservan-
za dei precetti; quasi non
ferivano più la sua memo-
ria le occhiate rapide e
cupe dell’adolescente che
comprimeva nel debole
petto (tanto più debole di
quello, ampio e sicuro, del
maggiore, speranza della
stirpe) una pena e un desi-
derio smisurati.            p. 47
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Nessun pensiero
agita la mente.

La luna è calma e non
si specchia nel lago.

Gli anni passati
e quelli a venire.
Lontano, il tenue
canto del cuculo.
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Cari amici lettori, voi che avete
la bontà di leggermi,

con questo numero 73 si conclu-
de l’anno di Appunti di Viaggio: an-
che quest’anno siamo riusciti a por-
tare a termine la nostra fatica, sia-
mo riusciti ancora una volta a con-
cludere il nostro pellegrinaggio.

È veramente così, quello che of-
fre Appunti di Viaggio è un percor-
so spirituale, un cammino che si di-
pana con i suoi vari numeri, fino a
concludersi con l’ultimo numero
dell’anno. Questo vale per i lettori
della rivista ma, credo, ancora di
più per quelli che la preparano.

Si mescolano insieme la gioia di
fare qualcosa di bello con la fatica
di scrivere, di reperire testi utili per
i lettori, a volte il disagio di dover
bussare alla porta di qualcuno per
chiedere un pezzo, qualche volta
un pizzico di sofferenza. E così è
ogni anno.

È la vita che scorre, la danza del-
la vita che propone ad ognuno di

noi ogni cosa e il suo contrario: in
India la chiamano maya, illusione.
Per me è il Signore, “in cui viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo” [At
17,28] che ispira, stimola, pervade,
abbraccia, spinge ogni cosa e ogni
essere verso la meta finale, verso il
bene. Giuliana di Norwich dice che
“tutto sarà bene, e ogni specie di
cosa sarà bene” [Il Libro delle
Rivelazioni, Ed. Àncora], e questo
è molto consolante, dà coraggio nei
momenti di sconforto e di paura.

Certo che vivere comporta an-
che fatica, perché siamo anche cor-
po: carne sangue acqua. C’è biso-
gno allora di fermarsi, di riprende-
re le forze, c’è bisogno dell’estate.

Su questo numero della rivista,
come sempre, troverete tante belle
cose. In particolare vi segnalo il
pezzo di P. J. Dupuis su “La pre-
ghiera interreligiosa”, quello di A.
Tronti su “Padre Bede Griffiths, lo
Yoga e l’Advaita”, la rivisitazione
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della “Parabola del figliol prodigo”
di D. Capuano. Mi è sembrato bel-
lo concludere l’anno con un breve
racconto, particolarmente bello,
tratto dal libro di G.P. Sono
Fazion, Lo zen e la luna, un piccolo
gioiello sullo zen pubblicato nelle
nostre edizioni. È un modo carino
per dire arrivederci: un Commiato
speciale, un po’ come ci accadeva
da bambini quando la mamma ci
rimboccava le coperte e ci raccon-
tava una storia per aiutarci a pren-
dere sonno nel modo giusto.

Su questo numero della rivista
troverete anche l’Introduzione al-
l’ultimo libro di P. Mariano
Ballester, Così medita la gente, pub-
blicato dal Messaggero di Padova,
e la presentazione dell’ultimo libro
di Suor Maria Pia Giudici, Cercare
Dio con cuore semplice, pubblicato
nelle Edizioni Appunti di Viaggio
nel mese di giugno.

Siamo arrivati alla fine di queste
poche righe; prima di salutarvi vo-
levo però ricordarvi che con questo
numero scade l’abbonamento alla
rivista che va quindi rinnovato.
Fatelo presto perché questo servi-
zio che offriamo si regge solo sul-
l’aiuto della Provvidenza, e voi ami-
ci lettori per AV siete come le mani
della Provvidenza, siete il suo stru-
mento: consentiteLe di essere gene-
rosa per mezzo vostro, abbiamo bi-

sogno di sostegno economico. Se vi
è possibile, regalate un abbona-
mento anche ai vostri amici.

Gli importi sono ancora quelli
dello scorso anno, ad esclusione di
un piccolo ritocco sugli abbona-
menti esteri:

28 euro, abb. ordinario,
52 euro, abb. sostenitore,
45 euro, abb. estero.

Vi saluto ora affettuosamente,
dandovi appuntamento al nuovo
anno, con il numero 74 di settem-
bre/ottobre 2004, augurandovi
un’estate di quiete e di riposo, che
vi permetta di recuperare le energie
e di riordinare le idee e, perché no,
di scoprire nuovi posti e persone
che possano guidarvi nel cammino
verso La terra del latte e del miele.
Naturalmente chi scopre per primo
il passaggio deve aiutare gli altri
fratelli ad arrivare alla meta: deve
raccontarlo su Appunti di Viaggio.
Scriveteci delle vostre avventure
spirituali: siamo curiosi e vogliamo
partecipare.

E ricordate che, dovunque an-
drete, ognuno di voi è anche amba-
sciatore di questa nostra avventura.
Portate Appunti di Viaggio con voi,
insieme alle vostre cose importanti,
portatelo nel vostro cuore, portate-
lo sulle vostre labbra.

Un abbraccio a tutti,
Pasquale Chiaro.
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