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Iesus in Corde

uesto libro parla di meditazione e di preghiera, di parola e di
silenzio, della nostra parola e della Parola del signore, perché il cammino spirituale, per approdare infine all’unione con
Dio, ha bisogno di tutti i nostri mezzi, di convogliare tutte le nostre
capacità, i nostri talenti, di stimolare tutto il nostro desiderio. «Per
questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile
a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche» (Mt 13,52). Quando parlo di meditazione, mi riferisco alla
invocazione del nome di Gesù, alla maniera del pellegrino russo,
che nel libro chiamo Preghiera nel cuore, perché va praticata facendo riposare la nostra attenzione in un luogo speciale, dentro
di noi, che chiamo cuore, cuore mistico o spirituale dove, secondo l’insegnamento dei mistici di tutte le tradizioni spirituali,
possiamo fare esperienza di Dio. in questo luogo speciale, ci
aspetta Gesù.
Pasquale chiaro è il responsabile della rivista Appunti di Viaggio che, da oltre
trenta anni, si occupa di meditazione silenziosa, di preghiera, di dialogo interreligioso e di ricerca spirituale, e delle edizioni «appunti di viaggio» e «La
parola». in parallelo all’attività editoriale, da molti anni porta inoltre avanti
un cammino di ricerca spirituale e di preghiera di cui, questo testo, è il punto
di arrivo. oltre al presente libro, l’autore ha pubblicato, sempre per le edizioni La parola, la seguente trilogia: Il Cammino della Santa Presenza, i. Il volo
dell’aquila (2009), ii. Il senso delle cose (2011), iii. Gesù come via (2013).
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La Rivista

aPPunti Di viaGGio
note di ricerca spirituale
[rivista Di MeDitazione siLenziosa,

ricerca sPirituaLe e DiaLoGo interreLiGioso]

appunti di viaggio è nata a roma, come rivista bimestrale, per
descrivere e accompagnare l’esperienza di un gruppo di persone
che ha iniziato, molti anni fa, a praticare una giornata di ritiro
mensile basato sulla Meditazione Profonda e sul silenzio. un po’
come facevano gli antichi Padri, che si ritiravano nel deserto alla
ricerca della esychìa, della «quiete interiore», della pace del cuore,
della immobilità e del silenzio della mente.
La Meditazione Profonda è appunto uno strumento che,
partendo dalla ripetizione fatta con fede e con amore di un nome
sacro, qual è ad esempio, innanzi tutto, il santissimo nome di
Gesù, aiuta ad approdare alle regioni del silenzio, del cuore e della
mente, dove è possibile «percepire» il profumo del signore,
«riposare» nel suo seno. «appunti di viaggio» nasce in un
ambiente cristiano, accompagnata da un grande desiderio di
approfondire il messaggio che il vangelo propone, mantenendo
però uno sguardo attento alle altre vie spirituali che comunque
mirino ad un approccio diretto alla realtà ultima.
con il passare del tempo abbiamo avvertito il desiderio di
allargare sempre più il nostro sguardo, fino ad abbracciare molti
cammini che mai avremmo immaginato di accogliere sulla nostra
rivista, finendo però col tornare alle nostre radici cristiane in una
sorta di grande movimento circolare. infatti ora, nella nostra
rubrica dedicata ai corsi di preghiera e di meditazione, trovate
l’indicazione di molti corsi di esercizi spirituali di sant’ignazio di
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Loyola che sono forse l’emblema, il sigillo, della spiritualità
cristiana.
in realtà sono convinto che Gesù sia immerso in una sorta di
grande meditazione, che durerà fino alla fine dei tempi, in cui
accoglie, in una specie di grande abbraccio, tutti i vari cammini
spirituali con cui gli uomini di buona volontà cercano di approdare
alla realtà ultima, per portare tutto a pienezza. Questo perché sono
certo che ogni cammino religioso autentico ha un grande valore
agli occhi del signore, e un insegnamento originale da trasmettere
all’umanità intera.
La rivista, oltre agli articoli di importanti maestri ed esperti nelle
diverse vie di meditazione e di preghiera, contiene delle speciali
rubriche che informano sui corsi di introduzione alla meditazione
e sulle nuove iniziative che nascono in campo spirituale.
vi invitiamo quindi ad unirvi a questo nostro cammino
abbonandovi alla rivista «appunti di viaggio» e comincerà un
viaggio che vi porterà lontano, un’avventura spirituale che, se sarà
sostenuta da una grande fede e da un cuore da guerriero, potrebbe
accompagnarvi fino al risveglio.
venite gente: vi aspettiamo.
Pasquale chiaro
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i nostri Libri
eDizioni aPPunti Di viaGGio

aLberto MaGno, Accostarsi a Dio. una guida pratica
atanasio Di aLessanDria, Vita di Antonio. ascesi nell’amore
baLLester Mariano, Il Cristo, il contadino e il bue. via zen e via cristiana
———, Figli del vento. La meditazione del respiro
———, L’ultimo silenzio della meditazione. Percorso mistico spirituale tra
oriente e occidente.
baYer aXeL, Meditazione, Dalla preghiera pura di evagrio Pontico al raja-yoga
di Patañjali
boDo MurraY, Francesco. Il Sogno e il Viaggio
bonarini Marco, La parola del Re. una parola che dà vita
———, Gesù custode dell’uno e dell’altro
bonarini Marco, scaioLa DonateLLa, Ognuno il suo passo. camminare
in montagna
caFazzo Franco, Giovani (di ogni età) e ricerca di Dio. introduzione alla vita
spirituale
caMici aLberto e orLanDi aLessanDro, La fonte e il cuore.
cristianesimo e iniziazione
caPPeLLetto Gian vittorio, I passi della preghiera. La proposta dei
ricostruttori
cHerMaDDi anGeLa, Il cammino di Santiago
cHiDananDa sWaMi, Voi siete pura coscienza. il miracolo della meditazione
nelle parole di un grande Yogi vivente
consiGLio carLo, Appunti di viaggio. osservazioni di un naturalista in giro
per il mondo
consiGLio cYPrian, Pregare nella grotta del cuore. La vocazione universale
alla contemplazione
croceLLa carLo, Il cattolico e il mago. viaggio di un cattolico nei mondi
della spiritualità contemporanea
———, Canto di un teologo di strada. chi prega quando si prega? Proposta per
un’antropologia spirituale
cruDetti raFFaeLe, Memorie di un povero frate. una vita vissuta a “Gloria di
Dio”
De aviLa JuLian, Vita di Teresa di Gesù
De La croiX PauL, Ritorno alla sorgente. Le vie della preghiera silenziosa
Donati GeMMa, Frammenti di luce. viaggio attraverso i simboli sacri
dell’umanità
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DÜrcKHeiM GraF KarLFrieD, Esercizio del corpo-soggetto. Per un cammino
interiore
evaGrio Pontico, Sui pensieri. istruzioni per praticare la custodia del cuore
e della mente nel cammino spirituale
———, Sulla preghiera. istruzioni per acquietare la mente e risvegliare il cuore
Fiori nica, Il mistero della terra senza il male
FreeMan Laurence, Luce interiore. La via della meditazione
GentiLi antonio, Il Risveglio. Dottrina, testimoni e Pratica
———, La preghiera del cuore. apprendere a meditare: corso base
———, In silenzio davanti a Dio. apprendere a meditare: corso di
approfondimento
GiuDici Maria Pia, Cercare Dio con cuore semplice
———, Diventa chi sei tu: un irripetibile sogno di Dio
———, La gioia: dono o scommessa?
———, Piccole storie dal monte Taleo.
———, Ritorniamo al cuore. Lectio divina di pagine bibliche e pensieri dei
padri
———, Stagioni dello spirito in una vita semplice
———, Viaggio al cuore dell’essere. suggerimenti per vivere in pienezza
GriFFitHs beDe, Fiume di compassione. un commento cristiano alla bhagavad
Gita
———, Il filo d’oro. un’autobiografia
———, Una nuova visione della realtà. scienza occidentale, misticismo orientale
e fede cristiana
GuYon Jeanne Madame, Metodo breve per fare orazione (prefazione di Maria
Pia Giudici)
JaLics Franz, Impariamo a pregare. una guida al dialogo con Dio
———, Preghiera silenziosa e accompagnamento spirituale. radici evangeliche
KaraLis GeorGios ioannou, Chiesa: terapia per la malattia dell’uomo
———, La voce dei padri. antologia tematica di testi patristici
KeatinG tHoMas, Risvegli. La pratica della lectio divina
KoPP JoHannes, Così la neve al sol si disigilla. esperienze di cristo sulla via
zen
KuvaraPu JoHn Martin, Sulle acque dell’oceano infinito. una lettura indocristiana della buona novella di Gesù
KuvaraPu JoHn Martin, Una parabola del regno di Dio
LasPia cristina, Gli occhi che ci guardano. storia, leggende e miracoli di
alcune antichissime icone mariane a roma
Luise raFFaeLe, Amazzonia. viaggio al tempo della fine
Main JoHn, Dalla parola al silenzio. via semplice alla meditazione
———, Il cuore della creazione. insegnamenti per una meditazione cristiana
———, Il silenzio e la quiete. Meditazioni quotidiane
———, La via della non-conoscenza
Mancuso beniaMino, Roccia di luce. trent’anni di poesia
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Marco L’ereMita, La legge spirituale. studia con l’azione
MatiLDe Di HacKeborn, Il Libro della grazia speciale
Mazzetti PaoLa, Raccontare per essere. il gioco delle tre parole
Mazzoni benoni Luciano, Il Cuore di Cristo, centro dell’universo. una
proposta per il terzo millennio
MoLari carLo, Triduo Pasquale. Meditazioni
Monastero DeLLa DorMizione Di Maria, Gloria a Dio per tutto. inni
acatisti
Morotti GiusePPe, La preghiera che mi fa vivere
———,L’Apocalisse: Rivelazione del fine del mondo. una comunione universale
e cosmica.
nicoLetto ivan, Una fede pellegrinante. spunti sull’incompiutezza, la
cosmogenesi e la speranza
Patrizi PierPaoLo, Riflessioni a lume di candela.
Pinnizzotto anna M. e Matus tHoMas, Duo concertante. Dialoghi tra
oriente e occidente
PoPovic Justin, San Serafino di Sarov. vita e miracoli
raDo PaoLa, Ama e lasciati amare
raGGHianti Marco, La contemplazione cristiana. La preghiera del silenzio
per la trasformazione dell’anima
raineri osvaLDo, Muovi le corde della mia anima. inni e preghiere della
chiesa etiopica
raineri osvaLDo, Salmi etiopici di Cristo e della Vergine
roMa Maurizio, Pensieri semplici sulla parola. omelie per l’anno b
ruPP JoYce, Danza con Dio
scHnÖLLer anDrea
———,La guarigione della memoria. samyojana, vizi e veleni
scHnÖLLer anDrea
———,La via del silenzio. Meditazione e consapevolezza
scuPoLi Lorenzo, Il sentiero del paradiso. Della pace interiore
seraccHioLi anGeLa, Passi che si incrociano. esperienze di pellegrini sulle
vie di Francesco
sono Fazion GianPietro, Lo zen e la luna
———, Una stella a oriente. La ricchezza dell’insegnamento del buddha
vannucci Giovanni, Dentro il Mistero (introduzione di Maria Pia Giudici)
verDi viGHetti annaMaria, Conversione del cuore in San Paolo. aspetti
psicologici: una nuova chiave di lettura su Paolo di tarso
Winter MiriaM tHerese, Dal profondo. La storia di Ludmila Javorova,
ordinata sacerdote della chiesa cattolica romana
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eDizioni La ParoLa

[aa.vv.], Parole dell’anima. Parole e testi nati dallo spirito per nutrire il
cammino spirituale
———,Parole dell’anima 2. sogni poesie e racconti, linguaggio dello spirito
anDerson reb, Il sorriso della montagna. insegnamenti di un maestro zen
———,Meditazione zen. La via del bodhisattva
anseLMo siLvio, Il viaggio. Desiderio d’infinito
———,Luce perpendicolare. Poesie e contemplazioni. Diario di una ricerca
spirituale
———,La sfida della vita. Poesie
baret eric, I coccodrilli non pensano! riflessi del tantrismo kashmiro
———,L’unico desiderio. nella nudità dei tantra
beDussi cLauDio, Eremo d’inverno. stanze quotidiane da una casa di passo
bLitz GérarD, Il filo dello yoga [a cura di carla sgroi e ivano Gamelli]
———,YOGA la regola del gioco
benaMozeGH eLia, L’immortalità dell’anima. La luce di Dio nelle viscere
dell’uomo
boLDrini roberto, Cuore nudo
———,E m’illumino di ignoranza. realizzare la nostra vera natura al di là di
ogni credenza, teoria e storia personale
borMoLini GuiDaLberto [a cura di], Dopo Babele, dalla superficie del
conflitto alla profondità dell’incontro
brescianini n. e Pannitti a., Spiritualità cristiana e Coaching. La relazione
facilitante di Gesù
caFazzo Franco, Caro Patrizio. critiche a una riforma della scuola.
careLLa antoneLLa, Filastrocche e saggezza in girotondo, per “bambini” di
tutto il mondo
carLi FiLiPPo, La danza della vita, 2 video (in DvD allegato) e libro con testi di
F. carli, M. bergonzi e a. tronti
cHiaro PasQuaLe, Gesù nel Cuore. iesus in corde.
———,Il Cammino della Santa Presenza 1 [Primi passi]. il volo dell’aquila
———,Il Cammino della Santa Presenza 2 [in cammino]. il senso delle cose
———,Il Cammino della Santa Presenza 3 [nella terra del latte del miele]. Gesù
come “via”
De aLeXanDris Marco, Diventare felici non è difficile. Dalla tetraplegia al
recupero motorio, dal ritardo mentale alla poesia
De vitraY-MeYerovitcH eva, La preghiera nell’Islam. La forma e l’essenza
FeLDMan cHristina, Compassione. ascoltare le grida del mondo
[prefazione di corrado Pensa]
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FiscHer norMan, Tornare a casa. un commento zen all’odissea
GasParini Gianni, Au jour le jour. riflessioni per il filo dei giorni
GiroLaMi Dario DosHin, Lo Zen Soto e i koan. La via della presenza di
spirito
GoLDstein JosePH, Un cuore pieno di pace. tracce di spiritualità per il terzo
millennio
Greven JoHn, Tu sei ciò che cerchi. uno sguardo non-duale
HuLin MicHeL [a cura di], Sette racconti iniziatici dallo Yogavasistha. il grande
poema dell’advaita
JÄGer WiLLiGis, L’essenza della vita. il risveglio della consapevolezza nel
cammino spirituale
JeGGe cHarLes, Esercizi del metodo Vittoz. un percorso dell’essere per
ritrovare equilibrio, fiducia, coscienza, amore
KaraWatt Matteo, Oltre il corpo, oltre la mente. strutture e dinamiche della
costituzione umana nella visione Yoga
———,Non sapevo di sapere. Psicologia yoga, intuizione, meditazione. teoria e
pratica
KuvaraPu JoHn Martin, La verità non ha confini. Proclamare la buona
novella della pace
LanGer Jiri GeorG, Eros nella Cabbalà. il mistero dell’amore: mistica e
psicologia del profondo
LeLouP J-Y., sKaLi F., teunDrouP D., Guarire lo spirito. nelle tradizioni
cristiana, buddista e islamica
LiberMan PauL, Il fico fiorisce. testimonianze dall’ebraismo messianico
Loria enrico, Straniero tra la folla. il cammino psicospirituale come via di
guarigione
———,Libertà di cura e guarigione. Prevenzione del trattamento sanitario
obbligatorio (tso)
———,Amorevolezza. il gruppo sales di psicoterapia integrata con la
spiritualità
MaLaMouD cHarLes, Femminilità della parola. Miti e simboli dell’india
antica
MeaDoW MJ, cuLLiGan K. e cHoWninG D., Meditazione cristiana di
consapevolezza. sulle orme di Giovanni della croce
MonDo riccarDo e JanneLLo rosseLLa, Sogno arcano. Per un ascolto
immaginativo della vita onirica
Morotti GiusePPe , Il sufismo. una risposta all’odierna sete di spiritualità
———,Per una nuova spiritualità. una spiritualità comunionale, interreligiosa
e cosmica
PaniKKar raiMon e Hans-Peter DÜrr, L’amore fonte originaria
dell’universo. un dialogo su scienza della natura e religione
ParDini Diana, In strada. Percorsi di sviluppo personale
Patrizi PierPaoLo, El polvo enamorado. se cenere ritornerai, sarà cenere
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innamorata
saDun PaGGi ManueLa, Aprirsi alla vita! [prefazione di brunetto salvarani]
sberna anGeLo eLiseo, Medicina tradizionale euro mediterranea. teoria e
applicazioni pratiche
sKaLi Faouzi, La via sufi. via d’amore e di conoscenza
soLt bruno [a cura di], Un maestro del nostro tempo: Gérard Blitz. Le radici
del suo insegnamento
sotHis nataLia, Stella del mattino, Lungo viaggio di ritorno a casa
toneLLi anGeLo, Sulla morte. considerazioni sul possibile oltre
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eDizioni FioriDicaMPo

DeL tosto eLisabetta, Dipingere l’Anima
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il nostro catalogo è visionabile su
www.appuntidiviaggio.it

