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Il Diario Del Cammino Di Santiago
Un viaggio può diventare l’occasione per esplorare, conoscere e vivere paesi e
città, piccoli villaggi e bellezze naturali, ma cosa accade quando l’attenzione del
viaggiatore cambia prospettiva e concentra la sua attenzione su se stesso? Il
viaggio descritto in questo libro, il Cammino intrapreso dall’autore, esplora
ugualmente luoghi fantastici, si confronta con culture diverse, conosce paesi e
città dalla storia millenaria, ma tutto avviene attraverso gli occhi e le sensazioni
dell’anima. Il Cammino di Santiago è l’occasione per riconciliarsi con se stessi,
si tratta di una esperienza unica nel suo genere, una di quelle poche esperienze
che si ripete ad ogni nuova partenza facendo emergere emozioni sempre
diverse. Per alcuni è l’occasione per entrare in diretto contatto con la natura, per
altri una sfida con se stessi, nel caso dell’autore è un vero e proprio immergersi
nell’intimità della propria anima per poi rinascere. Camminare è un movimento
lento, significa attraversare e attraversarsi, concepire la vita come un percorso
durante il quale bisogna porre attenzione agli ostacoli ma anche a chi ci viene
incontro e chi ci è rimasto dietro. Camminare è anche condividere, fermarsi ad
ascoltare, prendersi del tempo e non lasciarsi prendere dal tempo. Un prezioso
dono questa esperienza personale, una grande prova di grande coraggio e
umiltà racchiusi nelle pagine di un libro scritto e pensato attraverso gli occhi
curiosi del viaggiatore e lo spirito semplice di un uomo che vive intensamente la
sua fede.
Una sorta di “Occidente Express” carico di viaggiatori diretti a ponente. E’
Santiago di Compostela, il Cammino per antonomasia di tutti i pellegrini.
Viandanti che raccontano e scrivono storie concretissime e spiritualissime, quasi
come in un giallo. Ciascuno con le sue giustificazioni: chi fugge e vuole perdersi,
chi vuole ritrovarsi, molti che incontrano le proprie risposte. Molteplici segni
testimoniano in modo sorprendente quanto ciò sia vero, legati da un curioso filo
conduttore: il Caso, imprevedibile attore della Storia di cui si può intuire a poco a
poco il Nome, purché si aprano gli occhi del cuore. Molti pellegrini, giunti a
Santiago, tirano dritto fino all’Oceano per spegnervi l'ansia che anima a volte il
loro andare. E scoprono lì, con i piedi ancora dolenti, che la Meta è il Cammino
stesso, vera metafora della propria vita, di quel mondo reale che si svela giorno
per giorno, e non può essere riassunto o relegato nel suo compimento. Qualcuno
si chiederà: perché non partire domattina?
Uno psicoterapeuta e il suo cliente viaggiano per mare. A quattro mani scrivono il
diario, prosa simpatica e di presa immediata, fatto di compagni di viaggio,
escursioni, luoghi meravigliosi, gag irresistibili, emozioni. Il lettore è chiamato a
godere e divertirsi con loro, a partecipare al medesimo viaggio. L’umano
affaccendarsi viene sdrammatizzato da uno sguardo fresco e affettuoso,
dall’umorismo che permette di prendere la vita per il verso giusto.
La produzione teorica di Pierre Teilhard de Chardin è vasta e differenziata.
Tuttavia è possibile rintracciare in essa la presenza di un nucleo di pensiero che
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funge da attivatore delle variazioni che la sua proposta teologica e filosofica
manifesta nel divenire del proprio sviluppo. Esso è dato dall’intento di dar vita a
una revisione del pensiero cattolico che consenta di raccordare la teoria e la
pratica cristiana con la visione evolutiva del mondo prodotta dalle moderne
scienze della natura, con le trasformazioni della vita umana indotte
dall’espansione del sapere tecnico-scientifico, con l’instaurazione di nuovi
modelli di organizzazione della società. La proposta di Teilhard ha quindi come
asse portante la ricerca di un «congiungimento tra ragione e mistica» che intende
mostrare il rapporto esistente tra espansione della razionalità tecnico-scientifica e
esperienza cristiana. Prende forma, in tal modo, una figura di cristianesimo che si
propone di interagire positivamente con una cultura che pensa la vita umana
come realtà non stabilizzata, esposta agli effetti delle mutazioni prodottesi nel
corso della storia più recente della «Noosfera». In questo orizzonte filosoficoteologico, la «necessaria rifondazione» della teologia e della spiritualità cristiana,
la pratica di una «Nuova Scienza» della natura, la configurazione di una «Nuova
Antropologia» capace di leggere non soltanto le scansioni evolutive del passato
della vita umana, ma di esibire le linee di fondo dei futuri sviluppi di un’umanità
sempre più unificata e potenziata, appaiono come i riferimenti attorno ai quali
Teilhard organizza la propria riflessione, sul mondo, sull’uomo, su Dio.
L’esigenza di rinnovamento, e la volontà di dar forma a un pensiero che si pone
come una sorta di «expeditio in novum», costituiscono, dunque, la pulsione di
fondo che governa la sua riflessione teologica, scientifica, antropologica. In essa,
accanto a elementi datati, sono reperibili indicazioni capaci di attivare nella
Chiesa le energie psichiche e le risorse culturali necessarie per far fronte alle
«sfide di un’evangelizzazione rinnovata».
La società occidentale di oggi è orientata alla prestazione, attraverso una
gestione frenetica del tempo, che ci allontana dalla nostra interiorità e dalla
nostra corporeità, causando uno stato di continua non-consapevolezza. Persino il
modo di vivere il tempo libero segue criteri simili a quelli che governano il tempo
del lavoro: prestazione, efficienza, competizione, produttività, scambio
commerciale, quantificazione. La domanda che il libro pone è: possono ancora
esistere pratiche quotidiane gratuite e accessibili a tutti, capaci di “rieducare”
l’uomo alla libertà, alla consapevolezza, alla creatività, alla meraviglia? Possono
due gesti semplici, come camminare e scrivere, risvegliare l’immaginazione,
stimolare uno sguardo nuovo sul mondo, dilatare il senso del tempo e far quindi
ritrovare uno stato di benessere? Può l’assenza di obiettivi e schemi, in un vuoto
momentaneo ma ripetuto, condurci all’incanto e alla capacità poetica di vedere
la bellezza? Il libro ricerca le prove di questa ipotesi, analizzando testi
autobiografici scritti durante alcuni percorsi formativi della Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari.
Attingendo dalla sua esperienza personale e da storie di vita condivise, frate
Paco, con il suo semplice e ardente spirito francescano, ci guida per il Cammino
attraverso le memorie di un giovane pellegrino che in fondo è un po’ ciascuno di
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noi: io, tu che leggi, l’umanità che ci circonda. La peregrinazione a Compostela
diventa una metafora della vita: un cammino dove ognuno ha il proprio ritmo, i
propri ideali, i propri sogni da inseguire. In cui ciò che conta è puntare alla
profondità del cuore, dove abita la felicità. Per chi ha già percorso il Cammino,
sarà facile individuare i singoli luoghi (il diario segue le 30 tappe del classico
itinerario “francese”) e collegarvi con gioia le sensazioni più diverse, rivivendo
così il proprio personale percorso. Un libro bellissimo anche per chi non ha fatto il
Cammino ma vuole esplorarne l’essenza, il rischio, la sfida.
C’è chi vive l’educazione sulla propria pelle, rifuggendo le strade consuete, i tecnicismi, i
progetti asettici, l’illusione e la vanità di avere tutto sotto controllo e la verità in tasca. Sono
educatori che si alzano e si mettono in cammino, in atteggiamento di ascolto e rispetto per la
realtà, per le persone che incontrano e per se stessi, animati da una forte tensione morale che
diventa impegno appassionato. Il viaggio è la dimensione metaforica ed esistenziale che
condensa questi ideali e la pedagogia itinerante è la loro declinazione educativa. Chi viaggia si
muove tra spaesamento, curiosità, paradossi, continua ricerca di senso e di orientamento,
condivisione, riconoscimento delle proprie debolezze e slancio verso il proprio dover essere. Il
viaggio vero è spinta verso una realtà altra, che viene riscoperta non solo fuori, ma anche
dentro di sé.Il libro nasce dall’esperienza di Educatori senza Frontiere, associazione fondata
da don Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti di volontariato internazionale in Africa e
Sudamerica. Getta uno sguardo sull’avventura degli educatori erranti, ripercorsa attraverso lo
strumento della scrittura. Il diario assolve, qui, le molteplici funzioni del fissare l’esperienza
nella memoria, approfondirla, darle un senso con la parola, ma anche, e soprattutto, quella del
raccoglimento come prendersi cura di sé e di testimonianza forte e partecipata di quanto visto
e vissuto. Perché, come dice Terzani, «la storia esiste solo se qualcuno la racconta».
*** NUOVO VOLUME, ANNO 2020 *** Se vuoi vedere le diapositive del cammino di Le Puy-enVelay, vai su https://www.youtube.com/watch?v=6dywDYsbaa4. Mai stati normali. Neppure da
piccolo. Forse è questa la loro cifra, il segreto della loro benedizione. Che, poi, non ho mai
capito cosa si intenda per normali. Simili agli altri, creati con lo stampo, con caratteri comuni,
frequenti, riconoscibili. Se è così, posso dirlo con certezza: la normalità non fa per loro. E
nemmeno per me. Tra le foto dell'album dei ricordi ce n'è una in particolare che ben
rappresenta questa anomalia, questa strana diversità. Un tavolo lunghissimo, foderato da un
drappo rosso scuro. Sopra, in piedi, un bambino vestito da Arlecchino. Un costume nuovo,
appena comprato, indossato per l'occasione. Lo sguardo stralunato, smarrito, di chi si è
svegliato un attimo prima e non sa dove si trova, perché quella festa, perché tutte quelle
persone guardino il suo incedere pesante e incerto. Avrò avuto cinque anni, portavo ancora le
scarpe ortopediche. Nella foto si notano più del vestito sgargiante. Due blocchi di cemento,
due carrarmati ai piedi. Anche il rumore era lo stesso. Colpi secchi, cupi, che rimbombavano
nello spazio chiuso, come un martello che conficca un chiodo nel legno. Quando camminavo si
voltavano tutti. Le sentivo addosso le punture dei loro sguardi. Mi trafiggevano la carne,
procurandomi un dolore lancinante. Quei piedi sformati li ho scoperti via via sempre più forti e
impavidi, instancabili nella marcia, pronti a sfidare le pareti verticali, i salti di roccia e i più aspri
dislivelli. Maestri d'acrobazia e di equilibrismo, perfetti e precisi nel seguire la traccia laddove
un minimo errore avrebbe potuto essere fatale. Ne scrivo non per orgoglio o per
autoaffermazione, ma per ringraziamento. Alla vita, al suo grande mistero. Come possa una
magagna, una fastidiosa imperfezione trasformarsi in pregio, in punto di forza lo sa solo lei.
Quale alchimia, quale magica miscela d’ingredienti renda reale e concreto l'inimmaginabile.
Eppure, è quello che è successo. E che magari capita di frequente, solo che non abbiamo gli
occhi per vederlo e il coraggio di crederci. Una città di mare, il golfo d'acque turchine e le
colline sullo sfondo, a far da corona. Il porto industriale, i moli affannati di traffici e il centro
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storico, la piazza affacciata sull’azzurro, i palazzi nobiliari e i caffè d’inizio Novecento. Un
appartamento, la cena con un'amica. Parliamo di pellegrinaggi, intrecciando racconti,
attizzando emozioni. Basta un po' di legna secca, qualche ricordo, qualche incontro speciale e
il fuoco subito divampa. - Hai mai fatto il cammino di Le Puy? - No. È in Francia, vero? - È
bellissimo, sai. Dovresti farlo. Mi limito a fissare su un pizzino qualche nome, un sito dove
reperire informazioni, luoghi da attraversare e da visitare. Finisce così, con un pezzo di carta in
tasca e nessuna voglia di dargli seguito. A casa, distrattamente, do un’occhiata al nuovo sito,
lo confronto con un altro che conosco. Poi, un pomeriggio, decido che è ora di mettersi a
studiare francese. Tiro fuori vecchi cd, provo a farli funzionare. Non ci capisco nulla, non
conosco la grammatica e tantomeno le parole, sto per abbandonare. Mi armo di pazienza.
Riempio di vocaboli le pagine di un'agenda, comincio a masticare la pronuncia. Poco alla volta
prendo coraggio. Cerco qualche guida, non trovo granché, solo elenchi asciutti di località,
chambres e gîtes d’etape, di scarsa utilità. Scarico le tracce per il navigatore, analizzo i profili
altimetrici, mi metto a contare le tappe e i giorni. È un lavoro lungo, fatto di limature e
affinamenti successivi. Come lo scultore, tolgo via uno strato dopo l'altro, fino a far affiorare
l'opera in tutta la sua bellezza. Fisso le settimane, prenoto l'aereo. Ecco, adesso tutto è a
posto. Posso partire. Buona lettura!
Il Camino de Santiago è un'esperienza che può cambiare una vita. Un diario fa parte di questa
esperienza, quella di cui possiamo ricordare i momenti vissuti. Usa questo diario per annotare
le tue storie, i tuoi sentimenti e tutto ciò che ti viene in mente. Incolla foto, mappe e souvenir.
Metti timbrie crea un libro personale sulla tua esperienza in cammino.Quando torni a casa, il
tuo diario diventerà un vero tesoro. Quando lo apri, avrai sempre un prezioso libro che ti
porterà in momenti indimenticabili.Questo è il diario di cammino francese, con descrittivo per 5
tappa, ma ha fogli bianchi per ulteriori. Suggerimento per pellegrinaggio con 5 a 10 tappe.
Crea la tua collezione. Che ne dici tuo raccolta di diari de Caminho de Santiago? Abbiamo la
disponibilità di diversi diario del pellegrino per il cammino: Francese, Inglese, Portoghese,
Primitivo ...Lingue disponibili: portoghese, italiano, inglese, spagnolo.
Il Cammino di Santiago de Compostela, da secoli calcato dai passi di migliaia di pellegrini,
ancora oggi per molti rappresenta una potente chiamata interiore, a cui non sempre, o non
immediatamente, si ha il coraggio di rispondere. Questo libro, frutto dell'esperienza dell'autrice
come pellegrina sul percorso francese dell'autunno 2017, è un dialogo aperto e sincero sugli
insegnamenti più profondi che è possibile apprendere lungo la strada per Santiago. È un
colloquio sulla saggezza del Cammino con un futuro pellegrino: qualcuno che sta pensando di
intraprendere la rotta iacobea, ma ancora non trova il coraggio o la motivazione per decidersi a
partire. È un invito gentile ad uscire dalle proprie zone comfort, per liberarsi delle paure di "non
farcela" e assumersi la responsabilità di realizzare i propri sogni; per riuscire così finalmente a
mettersi in marcia sulla rotta che porta verso Santiago e verso se stessi.
Quest’opera nasce dall’idea di fornire utili consigli e suggerimenti a chi si accinge per la prima
volta a intraprendere i cammini di Santiago. Li ho percorsi tutti, a piedi: nel 2006 il Francés, da
Saint-Jean-Pied-de-Port a Fisterra, nel 2008 la via de la Plata da Siviglia, nel 2010, anno santo
giacobeo, il Primitivo da Oviedo e la tappa da Fisterra a Muxía, nel 2012 il cammino del Norte.
Metto in colonna le cifre, provo a sommarle. Tremila chilometri, tondi tondi. Ho tratto alcune
informazioni dalla rete, le ho verificate confrontandole con la mia esperienza personale, ho
cercato di fornire un quadro completo e aggiornato. In questo libro troverai: - un’introduzione
storico-religiosa sulla figura di San Giacomo e sull'origine del pellegrinaggio; - una panoramica
sui cammini di Santiago al giorno d'oggi; - consigli dettagliati su quale cammino scegliere e
quanta strada fare al giorno; - un piccolo glossario dei termini più frequenti: albergue,
botafumeiro, Compostela, credenziale, donativo, sello,…; - come preparare il cammino: quanto
allenarsi e in che modo, dove ricercare informazioni, i siti più aggiornati e le migliori app, come
prenotare il volo, quali sono i costi medi giornalieri; - quali scarpe utilizzare; - come preparare
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lo zaino: quali sono le cose necessarie e quali superflue; - i simboli e i riti del cammino lungo la
strada, a Santiago e a Fisterra; - le nuove modalità di accesso al Portico della Gloria, dopo un
decennio di delicati restauri. Ho inserito, ogni tanto, brevi brani tratti dai diari che ho scritto per
dare il senso del pellegrinaggio, il profumo degli incontri, il sapore delle straordinarie emozioni
vissute. Buona lettura. Ultreia!
Con un'impostazione che coniuga la fedeltà testuale e l'approfondimento critico, il percorso di
questo libro mira a ricondurre l'edificazione kierkegaardina - spesso considerata mera
esortazione spirituale - allo spessore autenticamente filosofico d'una via soggettiva alla verità.
Un modello antioggettivistico di filosofare senza perdere di vista né l'esercizio del dubbio né la
dimensione della fede. Attraverso l' interpretazione kierkegaardiane di C. Fabro si è giunti
all'esposizione e ai lineamenti descrittivi fondamentali della nozione del singolo. Il singolo viene
presentato dallo stesso Kierkegaard come la mia categoria. Sta di fatto che si può intendere
l'intera produzione kierkegaardiana come un pensare soggettivamente il singolo. Pensiero
etico carico di conseguenze pratiche, giacchè il danese non pretendeva fondare una scuola
filosofica ma soltanto rendere attenti, svegliare le coscienze.

Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus
per la lotta contro i tumori.
Diario del Cammino per Santiago di Compostela di Maria Antonietta Nichele e di
suo marito Emilio Costa. L’autrice descrive con linguaggio semplice ma efficace
le impressioni, i pensieri e le sofferenze giorno per giorno, tappa dopo tappa,
soffermandosi spesso a riflessioni morali, personali e soprattutto religiose.
Corredato di oltre 120 foto a colori che danno un’idea dei luoghi attraversati dai
campi alle città, dai boschi alle mesetas, dalle curiosità ai luoghi di culto. "…a
Santiago voy peregrina soy ...nebbia, pioggia, sole o vento non fermeranno i
pellegrini che, assetati di verità, sulla via delle stelle, cercheranno i segni della
divina realtà." Maria Antonietta Nichele nasce a Laveno Mombello (VA) nel 1953
dove tuttora vive. Sposata, madre di 3 figli e dal 2004 nonna di Leonardo. Lavora
come cuoca presso una casa gestita dalle suore di Maria SS Consolatrice. Per
caso scoprì il cammino di Santiago nel 2005 e a tutto aveva pensato tranne che
a percorrerlo ma, come un seme gettato per caso, quel desiderio crebbe fino a
divenire realtà. Un'esperienza unica e stupenda pur nella grande sofferenza ma
che lasciò nel suo cuore un segno indelebile.
Esistono molte guide e molti diari di viaggio sul Cammino di Santiago. Ma a cosa
occorre pensare prima di leggere una guida? E cosa vale la pena trattenere
prima di scrivere un diario di viaggio? "Quello che le guide non dicono" un inno
al cammino e ai segreti che esso in grado di consegnare a chi si avventura per
le strade che portano a Santiago di Compostela. Un po' pre-guida, un po'
riflessione sul pellegrinare, un po' resoconto di viaggio, un po' racconto e niente
di tutto ci: di questo si tratta, se vuoi avventurarti tra queste pagine. Che
vorrebbero accompagnarti nel momento pi delicato del pellegrinaggio: deciderlo!
Perch non sar la strada per Compostela a fare di te un pellegrino: quella
potrebbe farti sportivo, podista, avventuriero, vagabondo. Il pellegrinare un'altra
cosa, e si decide nel cuore. E non detto che lo dovrai decidere prima di partire:
per questo questa pagine possono servire anche durante e dopo il Cammino.
Pagine semplici e umili: perch quando si tratta di decisioni del cuore occorre
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solo sussurrare qualche parola, non di pi. Ma pagine che vorrebbero essere un
po' graffianti.
La funzione educativa del cammino a piedi.
Il Camino de Santiago è un'esperienza che può cambiare una vita. Un diario fa
parte di questa esperienza, quella di cui possiamo ricordare i momenti vissuti.
Usa questo diario per annotare le tue storie, i tuoi sentimenti e tutto ciò che ti
viene in mente. Incolla foto, mappe e souvenir. Metti timbrie crea un libro
personale sulla tua esperienza in cammino.Quando torni a casa, il tuo diario
diventerà un vero tesoro. Quando lo apri, avrai sempre un prezioso libro che ti
porterà in momenti indimenticabili.Questo è il diario di cammino francese, con
descrittivo per 5 tappa, ma ha fogli bianchi per ulteriori. Suggerimento per
pellegrinaggio di 37 a 45 tappe.Crea la tua collezione. Che ne dici tuo raccolta di
diari de Caminho de Santiago? Abbiamo la disponibilità di diversi diario del
pellegrino per il cammino: Francese, Inglese, Portoghese, Primitivo ...Lingue
disponibili: portoghese, italiano, inglese, spagnolo.
Il Camino de Santiago è un'esperienza che può cambiare una vita. Un diario fa
parte di questa esperienza, quella di cui possiamo ricordare i momenti vissuti.
Usa questo diario per annotare le tue storie, i tuoi sentimenti e tutto ciò che ti
viene in mente. Incolla foto, mappe e souvenir. Metti timbrie crea un libro
personale sulla tua esperienza in cammino.Quando torni a casa, il tuo diario
diventerà un vero tesoro. Quando lo apri, avrai sempre un prezioso libro che ti
porterà in momenti indimenticabili. Questo è il diario di Cammino Inglese, con
descrittivo per 6 tappa, ma ha fogli bianchi pìu tappe. IMPORTANTE: Che ne dici
tuo raccolta di diari de Caminho de Santiago? Abbiamo la disponibilità di diversi
diario del pellegrino per il cammino: Inglese, Francese, Portoghese, Primitivo ...
Soro Giuseppe, nato a Carbonia il 12 marzo del 1951, ama definirsi tutto e il
contrario di tutto, ma se non avesse messo su carta questa sua piccola porzione
di vita, rappresentata dal Cammino di S.Giacomo, oggi non potrebbe raccontare
chi è diventato. Peppe, come lo chiamano gli amici, è stato un operaio di
un'azienda di trasporti romana che nella sua folle corsa verso la fine ha corso
troppo velocemente, tanto da non riuscire a fermarsi. Un sognatore che pensava
che la pensione fosse la fermata giusta ma che solo dopo scopre che la fermata
si chiamava Parkison. Il Cammino, affrontato in compagnia della sua malattia, lo
ha portato, nel 2015, a dare forma ai suoi appunti di Viaggio. Nasce “Il mio
cammino di Compostela - una lunga sfida contro il Parkinson, il mio Amico
Invisibile”.
8 ottobre 1958. A Roma si elegge il papa che succederà a Pio XII. Si chiama
Angelo Giuseppe Roncalli. Giovanni XXIII. Quando riceve l’investitura dal
conclave, ha già 78 anni. Sarà un perfetto papa di transizione, con un pontificato
breve e tranquillo come la sua indole. Roncalli, però, rovescia tutte le previsioni.
Dietro il carattere mite nasconde fermezza e lucidità rare: di lì a poco si farà
promotore di un Concilio ecumenico che cambierà per sempre la Chiesa e il
mondo. In «Il Papa buono», Greg Tobin racconta la storia straordinaria di un
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uomo semplice, nato in una famiglia contadina di Sotto il Monte, nel bergamasco,
e un giorno asceso al soglio di Pietro. Roncalli entra in seminario a undici anni,
per poi completare gli studi a Roma, dove nel 1904 è ordinato sacerdote. L’anno
successivo, l’incontro chiave con il vescovo di Bergamo Giovanni Radini
Tedeschi, che per Roncalli sarà guida e modello fi no alla morte. Dopo la Grande
guerra, durante la quale è tenente cappellano nell’ospedale militare di Bergamo
– esperienza che lo segnerà profondamente, non solo come uomo di Chiesa –,
Roncalli è inviato all’estero come nunzio apostolico, prima in Bulgaria, poi a
Istanbul, in Grecia e a Parigi, e ovunque si distinguerà per la vicinanza e il
sostegno materiale agli ebrei perseguitati dal nazismo. Da papa, il suo genio si
manifesta nell’introduzione dell’idea di «aggiornamento», quando per primo
comprende l’urgenza di far entrare «aria fresca» nelle stanze vaticane. Tobin
descrive le tappe principali del pontificato e le ragioni per cui Giovanni XXIII è
considerato un rifondatore della Chiesa. L’attenzione ai problemi della gente
comune e dell’infanzia in particolare. L’eloquio semplice e immediato dei
discorsi in piazza San Pietro, come il celebre «discorso della luna». La posizione
diplomatica di equilibrio durante la Guerra fredda e la corsa all’armamento
nucleare. Il testamento dell’enciclica «Pacem in terris», con l’invito a un
ecumenismo vero, in un mondo «senza blocchi». Infine, il grande lascito del suo
papato: il Concilio. Suddiviso in quattro sessioni per più di quattro anni di durata,
il Vaticano II («una nuova Pentecoste» secondo Giovanni) demolì il muro
secolare tra le gerarchie ecclesiastiche e il mondo laico e diede nuova vita alla
missione pastorale della Chiesa, restituendole il ruolo di strumento universale di
speranza, giustizia e compassione per i fedeli di ogni credo. Greg Tobin, da
un’inedita prospettiva internazionale, racconta con una prosa appassionata e
brillante come Giovanni XXIII è diventato un’icona del Novecento.
Indimenticabile per l’umiltà e la bontà d’animo, popolare come pochi altri
pontefici, decisivo per l’eredità spirituale e il contributo al rinnovamento del
cattolicesimo.
Correre il rischio di perdersi per potersi ritrovare più forti: un viaggio inaspettato,
preparato in poco tempo, alla ricerca di quella strada che non mi ritenevo più
capace di trovare: la mia. Il cammino di Santiago è un percorso che ogni anno
intraprendono sempre più persone, per poter mettere in pausa la propria vita e
guardarla da una prospettiva completamente diversa. Per riuscire ad affrontare
problematiche che non credevamo risovibili, facendoci riscoprire la forza che
abbiamo dentro di noi. Grazie alla richiesta di un'amica ho iniziato a scrivere un
diario, acquisendo ogni giorno sempre più consapevolezza dell'esperienza
incredibile che stavo vivendo. L'anno dopo ho prenotato per vivere questa
avventura con mia madre. Da persona che doveva essere guidata sono diventata
guida, da persona che ha sofferto sono diventata persona che doveva
sorreggere e supportare chi soffre. Non si può pretendere di essere persone
diverse solo grazie ad un viaggio, seppur meraviglioso, ma si può cercare di
essere più consapevoli. Travolti dalla giungla di tutti i giorni, i pensieri, le
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responsabilità, il lavoro ci allontaniamo dalla nostra vera essenza, dal tesoro più
grande che abbiamo: noi stessi. La strada da percorrere non è sempre chiara,
ma andare avanti, come succede nel cammino, per raggiungere la propria tappa,
il proprio "obiettivo", ne vale sempre la pena. Attraverso queste pagine vi auguro
di poter ritrovare quella scintilla di luce che vi porti di nuovo alla vostra anima,
quando non riuscite più a sentirla.
The 70th volume of the Eranos Yearbooks presents the work of the last three
years of activities at the Eranos Foundation (2009–2011). It includes the papers
given on the theme of the 2011 conference, About Fragility in the Contemporary
World, together with talks given on the occasion of the seminar cycle entitled,
Eranos Jung Lectures, which took place during the years 2010–2011 to
commemorate the 50th anniversary of Carl Gustav Jung’s passing. Eminent
international scholars gathered to share their work, presented here primarily in
English, along with some chapters in Italian. This publication carries additional
special meaning in further consolidating the collaboration with the Fetzer Institute
by presenting the manuscripts of the Dialogues on the Power of Love, held at
Eranos between 2008 and 2011. This project follows the path of the original
model of Eranos, especially the aspect of dialogue, searching for understanding
and deepening crucial themes in the contemporary world. Contents: 2011 Eranos
Conference: About Fragility in the Contemporary World 2008–2011 Fetzer
Institute Dialogues at Eranos – The Power of Love: - Love in the Esoteric
Traditions - Love in the History of Eranos - Love and Beauty in the Visual Arts Love and the Social Bond - Love and the Musical Arts 2010–2011 Eranos-Jung
Lectures The Greek word ‘Eranos’ means a ‘banquet’, to which every guest
contributes. From 1933 onwards, the Eranos Conferences took shape in AsconaMoscia (Switzerland), springing from the idea of Olga Fröbe-Kapteyn to create a
‘Meeting Place of East and West’. Under the influence of the psychologist Carl
Gustav Jung and other prominent leaders of that era, the Eranos Conferences
found their way towards symbolical, archetypal, and mythological motifs. The
Eranos gathering is symbolized by its famous Round Table, the image and
meaning of which inspired many of the leading thinkers of the 20th century. For
more than 70 years, depth psychologists, philosophers, theologians, orientalists,
historians of religions as well as natural scientists find at Eranos a unique place
where they could meet and exchange views. The rich collection of Eranos
Yearbooks bears testimony to an immense and original work accomplished in
various fields of learning.
Da Shanghai a Roma attraversando mezzo mondo via terra, in treno, in autostop,
a piedi e in tutti i modi possibili per tornare a casa. La vera storia di un viaggio su
una delle rotte più affascinanti del mondo, la via della seta.Dopo - Il diario del
cammino di Santiago - Andrea Gallo ci racconta con semplicità e leggerezza
della sua avventura in oriente, delle emozioni provate lungo il percorso attraverso
gli incontri con altri viaggiatori e della scoperta di culture diverse e posti
meravigliosi. Perché un viaggio non è solo muoversi da una città ad un'altra ma,
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a volte, può insegnare molto sul coraggio, la perseveranza e l'amore.
Questa guida è pensata per le persone che – come gli antichi pellegrini muniti di
bastone e di conchiglia – intendono compiere a piedi il percorso che parte dai
Pirenei e giunge fino a Santiago di Compostela e a Finisterre. Il libro è composto
da due parti: la prima si propone come guida storico/spirituale al cammino. La
seconda, più estesa, è una guida pratica che offre tutte le informazioni utili per
organizzare concretamente il pellegrinaggio.
Petros, stimato professore di storia, lingue antiche ed orientali, viene incaricato dalla Chiesa
Ortodossa Greca di svolgere delle indagini per accertare l’esistenza di eventuali eredi
dell’ormai scomparso Nikiforos, un maestro filosofo che conobbe da ragazzo. Entra così in
possesso del suo diario che gli farà rivivere i meravigliosi momenti trascorsi insieme, durante il
suo periodo di formazione. Tale lettura sarà anche un percorso interiore verso
l’autoconoscenza che permetterà al protagonista di questo suggestivo romanzo di trovare le
risposte alle importanti domande che caratterizzano ogni uomo, da sempre. Haris Koudounas
è nato il 7 Dicembre 1962 ad Atene (Grecia). Ha studiato lingua Italiana all’Università di
Perugia e poi ha proseguito gli studi Universitari in Scienze Statistiche a Roma e
successivamente ad Ancona, ove risiede. Sposato con 2 figli, attualmente, è consulente nei
settori di Trasporti e Turismo, è anche Traduttore ed Interprete Ufficiale per le Autorità Italiane.
Attento a non trascurare mai la famiglia, segue la filosofia della momentaneità, realizzandosi
anche nella musica e nella pittura: ha partecipato a diverse mostre di pittura e scultura,
ricevendo diplomi di merito. Scrive poesie dall’anno 1987, partecipando a diversi concorsi e
ricevendo molti premi Nazionali ed Internazionali.
Che cosa significherebbe per la tua vita se potessi smettere di fumare uscendo dalla battaglia
contro la tua stessa mente? Tu puoi smettere di fumare! Te lo assicuro. Devi volerlo
intensamente, conoscere la giusta metodologia e applicarla. Se tu farai la tua parte, io sarò qui
accanto a te a fare la mia. Ti metterò a disposizione il mio sistema per trasformare
definitivamente la tua vita da fumatore e non ti abbandonerò dopo aver smesso. Adottare il
sistema giusto, ti farà risparmiare anni di errori, frustrazioni e tentativi falliti. Anch’io sono stato
un fumatore per ben venticinque lunghi anni, ma ora sono qui con la mappa e la torcia in mano
per indicarti la via di uscita dal labirinto. Non vedo l’ora di ricevere la tua testimonianza di
successo. LA SVOLTA Perché faticavo per riuscire a smettere di fumare e come sono riuscito
a liberarmi. 3 semplici regole (e un’arma segreta) per raggiungere la libertà. L’ASSETTO
MENTALE DI BASE Come l’Assetto Mentale incide davvero sulle possibilità di riuscire a
smettere di fumare. Come diventare più sicuro di ciò che puoi realizzare. COME UN PESCE
ALL’AMO Perché sei stato trascinato con forza nella “ruota della dipendenza”. L’unico vero
motivo per cui non sei riuscito a smettere definitivamente (fino a questo momento). NELLA
MENTE DEL FUMATORE SERIALE Come funziona la mente di ogni fumatore (e come è stata
rapita dalla propaganda persuasiva organizzata dalle industrie del tabacco). Scopri l’ostacolo
più grande che ti sta impedendo di smettere (e come superarlo prima che sia troppo tardi).
LIBERATI DALL’INCANTESIMO Le principali “ragioni” che ti spingono a fumare (e che ti
stanno mantenendo in trappola). Come annullare gli effetti delle storie sui ”Poteri Magici” della
sigaretta (e la preoccupazione di aumentare di peso dopo aver smesso). UN FUMATORE SU
DUE I danni causati dall’uso del tabacco che la maggior parte dei fumatori non conosce. I
motivi per cui non hai alcun vantaggio nel fumare e come rigenerare il tuo corpo. LA
STRATEGIA GANDI 4 Come aprire la tua mente a una nuova reazione contro-intuitiva che ti
permette di raggiungere la libertà definitiva dal fumo. Come neutralizzare la voglia di fumare in
4 passi con un atteggiamento di MINDFULNESS (senza lottare contro la tua stessa mente).
L’ULTIMA SIGARETTA Come elaborare il tuo “piano antifumo personale” in 3 passi (Sps3):
1) Stabilisci (il Quit Day). 2) Preparati (prima di smettere). 3) Spegni (l’ultima sigaretta). Come
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accedere immediatamente al programma di sostegno a distanza e non essere abbandonato
dopo aver smesso. NONCIRICASCO La Legge di Indipendenza dalla Nicotina: in cosa
consiste e perché può fornirti la garanzia del 100% di successo. Gli 11 trucchi anti-ricaduta
rapidi ed efficaci per difendere la tua libertà e come non ricominciare a fumare dopo aver
smesso.
Il diario del cammino di SantiagoDiario del cammino di SantiagoEdificare universiDiario del
PellegrinoCammino Francese con 37 tappe
Virginia Woolf scrive i romanzi la mattina, il diario nel tardo pomeriggio, dopo il tè. Ed è proprio
in queste annotazioni a essere più franca ed esplicita: vi si ritrovano la mondanità letteraria di
Bloomsbury e la solitudine, il felice matrimonio con Leonard e la nuova amicizia con Vita
Sackville-West. Tutto è registrato con straordinaria nitidezza, tutto è segnato dalla ricerca di
una scrittura pittorica e lirica. Per la Woolf, infatti, la stesura del diario "scioglie i legamenti",
aiuta a "impossessarsi delle parole". Da qui la straordinaria importanza dei diari dal 1925 al
1930, che corrispondono al momento culminante dell'attività letteraria della scrittrice londinese:
sono gli anni dei più produttivi dubbi sulla nuova forma letteraria che va elaborando, sono gli
anni in cui si susseguono i successi della Signora Dalloway, di Gita al faro e Orlando. Questa
edizione presenta, per la prima volta in Italia, la versione integrale dei diari, con la traduzione e
il commento di Bianca Tarozzi.
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