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LETTERE
AL DIRETTORE

Caro Direttore, 

desidero segnalare un’esperienza che vedo in sintonia 
con la Psicosintesi.
Da circa una quindicina d’anni è pubblicata a Roma 
una rivista bimestrale dal titolo 
“Appunti di viaggio, note di ricerca spirituale” 
che si occupa, con spirito aperto ed equilibrato e 
con competenza, di cammino spirituale, dialogo 
interreligioso, Yoga, Zen e Meditazione. Direi anzi che 
la Meditazione è l’argomento principe della rivista, 
con collegamenti con il Cristianesimo e la Tradizione 
Orientale. Essa ospita articoli di praticanti, studiosi 
e psicologi che affrontano gli argomenti in modo 
concreto, esperienziale.
La rivista è punto di collegamento tra singoli e gruppi 
che si incontrano periodicamente per la pratica 
meditativa, riporta un calendario annuale di corsi in 
varie città italiane, in luoghi che favoriscono il silenzio 
e il raccoglimento.
Appunti di Viaggio è anche una Casa Editrice che 
finora ha pubblicato oltre 40 libri di studiosi e 

Spett. Redazione Rivista “Psicosintesi”,
Tengo a portare alla vostra attenzione questa nota.
L’esimio docente di Storia Moderna e Contemporanea 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
prof. Robertino Ghiringhelli, spesso relatore nei nostri 
Convegni di Psicosintesi, in un suo opuscolo estratto 
dal volume 15 anno XV  2009 degli annali di Storia 
Moderna e Contemporanea  cita il nome di  ROBERTO  
ASSAGIOLI.

guide spirituali, ricchi di esperienza e saggezza, dal 
linguaggio semplice e profondo allo stesso tempo.
Un tema fondamentale, trattato “tra le righe”, ma 
anche esplicitamente, è quello attualissimo di come 
raggiungere una vera pace tra gli uomini e con la 
natura: una pace che si ottiene solo partendo da se 
stessi, ritrovando il proprio Sé, lasciandosi guidare 
dalla sua saggezza e dal suo amore, solo così potremo 
trovare risposte concrete ai problemi dell’umanità. 
AV è inoltre una libreria, in Roma, dove si tengono 
conferenze e incontri periodici.
Una piacevole sorpresa è stata per me sapere che 
alcuni degli autori e maestri di meditazione che 
guidano i corsi conoscono e apprezzano Assagioli e la 
Psicosintesi.
Uno di essi, in particolare, dedica in un suo libro 
un intero capitolo alla descrizione del modello 
psicosintetico e traccia un profilo biografico di 
Assagioli.  

Un cordiale saluto 
Mario Gioirei

“In Italia le dottrine e gli scritti di Freud, Jung, Adler 
vengono diffusi negli anni venti e trenta del secolo 
scorso dalla Rivista  “PSICHE “ di Roberto Assagioli 
( 1898- 1974 )”.
Segnalo questa citazione del prof. Ghiringhelli in 
quanto la ritengo degna di rilievo per l’Istituto di 
Psicosintesi e per la sua Rivista.

S.T.
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