
3

Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

Cari lettori e care lettrici
Mi commuovo in questo strano inizio del 2022 nel pensare al percorso che ho 
vissuto con voi lettori, con voi scrittori, con voi redattori, con voi traduttori 
e con la tipografia Comunicarte di Mozzate che quest’anno festeggia i suoi 
primi 50 Anni di attività, in particolare nelle persone di Fiorenzo, Andrea, 
Daniele, Janeth e Sachin che ci hanno condotto per mano sia a livello 
grafico che amicale. 
Ora, grazie all’ultimo lavoro di catalogazione a cura dei collaboratori del 
Gruppo Alle Fonti - Settore Biblioteca, vi posso immaginare mentre state 
leggendo articoli anche di diversi anni fa editi sulla nostra Rivista.
Infatti è possibile rintracciare facilmente articoli e autori dal 1985 seguendo 
il link inserito sul sito dell’Istituto nel settore Pubblicazioni/Rivista. 
Possiamo così ritrovare spunti nuovi da articoli del passato, godendo della 
loro attualità.
È possibile consultare migliaia di manoscritti e documenti lasciati da 
Roberto Assagioli e conservati nella sede dell’Istituto di Psicosintesi, in Via 
San Domenico 16 a Firenze. Vi ricordo che nel sito dell’Archivio Assagioli 
www.archivioassagioli.org sono visualizzabili le immagini, completate 
dalla trascrizione del testo, dei manoscritti dell’Archivio Studio, a cura del 
Gruppo Alle Fonti – Settore Archivio.
La ricerca quasi quotidiana e i collegamenti con il mondo stanno portando 
alla luce notizie a noi sconosciute sulla vita di Roberto Assagioli. Sarà 
nostro impegno tenervi sempre informati.
“Collaboriamo con l’inevitabile, diventando interiormente attivi là dove 
non possiamo fare altro, cogliendo nuove opportunità, facendo scoperte, 
arricchendo la nostra vita in un momento in cui sembra che ci sia tolta! R.A.”
E con questo assagiolino voglio esprimere e trasmettere a tutti voi la 
convinzione che in questi due anni pandemici l’Istituto e i suoi soci sono stati 
bravi, capaci, competenti, ardimentosi, coraggiosi, leali, intraprendenti, 
motivati e disciplinati. Grazie. 
Inoltre non perdete di vista la nuova rubrica Bacheca con notizie varie ed 
interessanti.
Vi ricordo che sono sempre benvenuti i vostri articoli (naturalmente se 
accettati dal nostro Comitato Scientifico) che permetteranno una lettura 
sfaccettata e personale per la comprensione della Vita.
Vi auguro buona lettura
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