
EDIZIONI APPUNTI DI VIAGGIO
Via Eugenio Barsanti, 24 - 00146 Roma
Telefono [Fax] 06 47825030
e-mail: laparola@appuntidiviaggio.it

LA FONTE E IL CUORE
Cristianesimo e iniziazione
ISBN: 88-87164-10-X 
1998 - cm. 12x19 - pp. 189 - € 14

ALBERTO CAMICI
Padre Alberto Maria Camìci, barnabita, nato a Livorno nel 1962, è specializzato
in Antropologia teologica. Attento alla Tradizione, coltiva da anni lo studio e la
pratica della meditazione in chiave interreligiosa. Con padre Antonio Gentili ha
pubblicato nel 1994 per l'Editrice Ancora “Padre Nostro. Mistagogia della pre-
ghiera del Signore”. Esperto del pensiero di padre Giovanni Maria Vannucci osm,
di cui ha curato ricerche e pubblicazioni, pubblica articoli e tiene corsi di esercizi
spirituali. Dal 1995 lavora al Centro di formazione alla Meditazione cristiana
del Vicariato romano - sezione catechesi.

ALESSANDRO ORLANDI
Alessandro Orlandi è nato a Roma nel 1953. Laureato in matematica, ha svolto
ricerche in questa disciplina presso l’università di Pisa, per conto del C.N.R. Dal
1986 insegna matematica e fisica presso il liceo E.Q. Visconti di Roma, ove cura
la realizzazione di un Museo della Didattica delle Scienze. Conduce da molti
anni ricerche sulle religioni comparate e sugli aspetti esoterici della tradizione
occidentale. Su tali temi ha tenuto numerose conferenze.

PRESENTAZIONE
Stiamo per arrivare al giubileo dell'anno 2000 dopo Cristo in una situazione paradossale.
Questa nostra civiltà occidentale ormai planetaria, che accoglie ovunque il Papa con masse
entusiastiche e plaudenti, vive uno dei momenti più drammatici e confusi della sua vicenda
millenaria.
Il cristianesimo sembra essere diventato un importante punto di riferimento etico-politico,
ma non essere più in grado al contempo di animare, con una visione ispirata dalla fede, una
cultura che ridia slancio e progettualità alle sempre più depresse popolazioni occidentali.
Come approfondire l'esperienza cristiana e occidentale di fede? Come ridare senso, speri-
mentabilità, concretezza emotiva ed esistenziale a parole come vita nuova, uomo spirituale,
Dio in noi, rovesciamento di questo mondo e così via? Come sottrarle alla loro riduzione a
formulette estrinseche, ripetute senza alcuna vibrazione del cuore o conseguenza pratica?
Come ritrovare la potenza iniziatica e sovvertrice del cristianesimo?
E'tra queste domande che si inserisce con forza e intelligenza il tentativo di risposta de "La
fonte e il cuore", che, approfondendo il tema generale dell'iniziazione al mistero (prima
parte) come penetrazione nel cuore della realtà e di noi stessi (seconda parte), arriva, come
percorrendo un itinerario a cerchi concentrici, fino a riscoprire il mistero cristiano della
nascita di Cristo in ciascuno di noi (terza parte)


