EDITORIALE

Cari lettori e care lettrici
Vi immagino seduti su una panchina di un parco con la rivista in
mano a godervi finalmente lo spazio e il tempo in modo nuovo.
Come un giardino appaga i nostri sensi guardandolo stando seduti
così voi state appagando i vostri livelli psichici scegliendo con
calma l’articolo o la rubrica che in questo momento è in sintonia
con voi.
Come tanti sentieri da percorrere, troverete spunti nelle frasi, tratte
dal diario di Roberto Assagioli, che daranno significato e forza
alle vostre scelte, scoprirete le emozioni e le intuizioni legate al
momento storico a questo incredibile 2020 e nelle poesie dei soci,
vi sorprenderete nella lettura di interessanti articoli, di rubriche
nuove o già collaudate e sentirete il respiro del pianeta attraverso
i legami tra i molti psicosintetisti nel mondo che come perle in un
filo costruiscono gioielli.
Da diversi anni sono con voi tra queste pagine, mi sembra
di conoscervi anche se silenziosamente, da lontano e voglio
condividere con voi il saluto della nostra Presidente Maria
Vittoria Randazzo: Carissimi soci e amici della Psicosintesi, essere
Presidente dell’Istituto per questi sei anni è stata un’esperienza
unica, un onore, ma prevalentemente un atto di servizio per il
quale ho messo a disposizione dell’Istituto competenze acquisite in
altri momenti e in altri ambiti. E sono grata alla vita per avermelo
consentito.
Adesso il testimone è passato a Sergio Guarino perché
possa coltivare i semi del futuro, e sono certa che saprà farlo
responsabilmente, con attenzione e amorevole comprensione,
insieme a tutti i direttori dei Centri italiani.
Un abbraccio a tutti i Formatori, Conduttori e Collaboratori, che
sono il sostegno e la linfa vitale dei Centri con il loro entusiasmo,
impegno e creatività, e ai Soci, per i quali l’Istituto esiste e diffonde
la psicosintesi perché diventi prassi e atteggiamento verso la vita.
Un affettuoso saluto ai tanti amici che ci dimostrano sempre più
interesse e simpatia.
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