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note di ricerca spirituale

MPA ed esperienze di Unità Universale

Scrivo a te,
arcivescovo
Scrivo a te, arcivescovo, e la lettera, come vedi, è
aperta. Non c’è nulla da
nascondere. La firma è
mia, come hai potuto adocchiare, prima di scorrere il
testo. Ma potrebbe essere
di tanti. A firmarla potrebbe essere una moltitudine.
Ma non siamo qui a raccogliere firme per un referendum.
Tu dici che non è il
numero che fa la verità.
Giustamente. Anche se in
passato nelle aule di teologia dove tu insegnavi si
osava ancora parlare del
sensus fidei, cioè del comune modo di sentire dei fedeli a proposito di fede. E, se
non sbaglio, si insegnava
che gli erano dovuti una
certa attenzione, un certo
rispetto, una misura non
avara di onore.
Capisco che non sono
queste le lettere che sfiorano l’aria impregnata dei
sacri palazzi, dove la considerazione, data la scarsità
del tempo, va misurata
sulle competenze e sui titoli che nel nostro caso sono
assenti e dove, per lo più,
lettere devote attendono
spasimando riconoscimenti. Cose, ti confesso, che
non mi appartengono, e sia
chiaro, non per virtù, ma
per una sorta di disinteresse e di idiosincrasia. [p. 18]

L’argomento della
mia relazione è semplicemente un commento
ad un’esperienza che
più o meno frequentemente si presenta nelle
nostre meditazioni: l’esperienza di unità universale. Potrà sorprendere il fatto che, immersi come siamo in una
situazione
mondiale
dove le divisioni politiche, le guerre e perfino i
conflitti tra le religioni
sono all’ordine del giorno, io abbia scelto questo argomento. Ma l’esperienza è lì, pura e
semplice, e sono sicuro
che l’abbiamo sperimentata tutti più d’una
volta nei momenti, forse

attimi, più profondi di
meditazione: TUTTO
È UNO, SIAMO
UNO! Allora è bene
ricordare l’antico proverbio della filosofia
scolastica contra facta
non valent argumenta
(contro i fatti non sussistono gli argomenti), e
il fatto di sperimentare
nelle nostre meditazioni l’intuizione dell’unità di tutto vale la pena
di un semplice commento tra noi, per capire a questa luce sia l’unità in cui siamo
immersi, sia il senso
delle diversità e conflittualità che sono all’ordine del giorno nelle
nostre superfici. [p. 6]
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Shalom

Cari amici,
si sta avvicinando il 24 Aprile
2005, la data del nostro Convegno
annuale: la “Festa di Appunti di
Viaggio”. Come ogni anno stiamo
contattando i possibili relatori e, ad
oggi, posso anticiparvi che ci saranno i seguenti interventi:

que, molte altre cose che vi dirò sul
prossimo numero. Chi vuole potrà
seguire l’evoluzione del programma e dell’organizzazione della giornata attingendo alle notizie che daremo sul nostro sito:
www.appuntidiviaggio.it, alla
voce: Avvenimenti.

- Suor Renata Bozzetto, della
Comunità di San Biagio, con la
Relazione: Preghiera e meditazione
con le icone: loro significao spirituale.
- P. Willigis Jäger, Autore del libro: L’Onda è il Mare. Dopo la sua
Relazione potremo rivolgergli delle
domande, sulla Relazione e soprattutto sul suo libro.
- Dottor Matteo Karawatt, psicologo junghiano e insegnante di
meditazione. Dopo una breve
Introduzione guiderà la meditazione conclusiva della giornata.
Alla “festa” ci saranno, comun-

Voglio intanto informarvi che
l’incontro si terrà presso le Suore di
S. Anna a Roma, in viale Marconi
700. Ci si può arrivare con la Metro
B, fermata Marconi, o anche con i
mezzi 170 e 791 dell’Atac. Chi viene da fuori Roma con mezzi propri
può entrare dall’uscita n. 26 del
Raccordo
Anulare.
L’appuntamento è per le ore 10. È
gradita la prenotazione.
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In questo numero della rivista
tra i vari articoli, tutti belli e importanti, volevo però segnalarvi in
modo speciale la Relazione (prima

parte) che P. Mariano Ballester ha
tenuto alla “festa” di Appunti di
Viaggio dello scorso anno, dal titolo: Esperienze di unità nella meditazione. Sono, inoltre, a mio parere,
particolarmente belli la Lettera
aperta di Don Angelo Casati e l’articolo: L’eremita della porta accanto
di Rodolfo Signifredi.
Volevo infine segnalarvi, su questo numero, la presentazione di due
splendidi libri. Il primo è Il sentiero
del paradiso di Lorenzo Scupoli,
che presenta una “via” spirituale
molto semplice e facile, una via per
tutti, percorribile da chiunque, qualunque sia la sua condizione di vita.
Il testo di questo libro è curato da
Suor Maria Pia Giudici, che ne ha
fatto anche la Prefazione. Il secondo è Esercizio del corpo-soggetto di
K. Graf Dürckheim, tradotto dal tedesco e presentato da una sua allieva: Barbara Boghich. In questo testo, essenzialmente pratico, unico
fra quelli pubblicati in lingua italiana, vengono riportati gli esercizi
che il grande maestro Dürckheim
faceva praticare nel suo Centro di
Rütte nella Foresta Nera.
Prima di lasciarci volevo comunicarvi che il 28 dicembre è morto
a Roma, P. Jacques Dupuis SJ, già
professore alla facoltà teologica
dell’Università Gregoriana. Era

stato consulente del Pontificio
Consiglio
per
il
Dialogo
Interreligioso. Tra i suoi libri il più
importante è stato, certamente,
Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, ed. Queriniana.
Martedì 25 gennaio avrebbe dovuto tenere una Conferenza nella
nostra libreria, dal titolo: Il dialogo
interreligioso oggi. È morto prima
che potessimo ascoltare le sue parole.
P. Jacques Dupuis è stato certamente un personaggio importante
nel cammino “verso” il dialogo interreligioso e per questo motivo
abbiamo deciso di ricordarlo, innanzitutto con un suo testo, su
questo numero della rivista, che
troverete nella Rubrica “Vedere
con cuore”; inoltre, con una
Conferenza che don Carlo Molari,
suo amico ed estimatore, terrà nella nostra libreria di Roma lunedì
23 maggio 2005, alle ore 18. Il titolo della Conferenza è: Jacques
Dupuis: una vita spesa per l’incontro tra le religioni.
Siete tutti invitati a partecipare:
l’ingresso è gratuito.
Credo di aver detto ciò che avevo da dire, vi saluto quindi con affetto e aspetto di incontrarvi tutti
alla “nostra” festa del 24 aprile
prossimo.
Pasquale Chiaro
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