
la stella del mattino ambito cristiano
estate 2007 - settimana di ritiro e di studio 

IL FONDO MISTICO DELL’ANIMA UMANA 
 IL DIALOGO VANGELO E ZEN 

lavoro e fraternità

A tutti gli auguri di una estate di ristoro del corpo e dello spirito.
In questa direzione La stella del mattino ambito cristiano organizza una settimana di ritiro e di studio, 
seguita  da  alcuni  giorni  di  lavoro  e  di  fraternità.  L’iniziativa  è  proposta  soprattutto  a  coloro  che 
intendono approfondire la loro pratica Vangelo e Zen, e che sognano di trasmettere ad altri la stessa 
pratica e accompagnarli nei primi passi. 
Il luogo della settimana è la casa madre di Galgagnano, che ha una disponibilità di 23 ospiti. Mi auguro 
che  la  casa  riesca  insufficiente,  nel  qual  caso,  con  il  favore  della  stagione  estiva,  è  possibile 
improvvisare delle tende.

programma
28 giugno (giovedì): arrivo, ore 20.00 cena, introduzione alla settimana
29 -30 giugno (venerdì e sabato): zazen, ascolto del Vangelo, preghiera 
     – giornate di silenzio –

• 01 luglio (domenica) mattinata: zazen – eucaristia; pomeriggio di fraternità
• 02 – 04 luglio (lunedì – mercoledì):  Vangelo e Zen all’alba e al tramonto; durante il giorno 

studio di due testi: 
1) Il pellegrino cherubico di Silesio (mistico tedesco del 16mo secolo), guida p.Luciano

            2) Zenki (tutto è funzione) di Eihei Dogen, guida Jiso Forzani
• 05-07 luglio (giovedì – sabato): Vangelo e Zen all’alba e al tramonto; durante il giorno lavoro 

(marmellate, ristrutturazione della casa)
Per informazioni e per l’adesione contattare direttamente p. Luciano Tel 02.80582267/338.1011101.

La spesa prevedibile del corso è computabile in E. 200,00 per chi partecipa a tutti  i 9 giorni, di E. 
160,00 per i 6 giorni di ritiro e studio, di E. 100,00 circa per solo i giorni di ritiro e la domenica, oppure 
i giorni di studio. Quanto suddetto è solo una indicazione, come conviene trattandosi di offerta, nel 
rispetto della possibilità e della libera decisione di ciascuno. 

Si raccomanda di portare tutto l’occorrente per la toilette personale, lenzuola-federa-.asciugamani, chi 
ne è in possesso porti il cuscino per lo zazen. Inoltre portare il Vangelo e altri testi ritenuti importanti 
per lo studio. 

Il  libro “Il  pellegrino cherubino” è indispensabile  per lo studio.  Ci sono molte edizioni.  Saranno a 
disposizione delle copie per chi ne è sprovvisto (il prezzo è quello di copertina). Al riguardo chiamare 
in Googole: “Il pellegrino cherubino” e subito si ha disposizione innumerevoli contributi per conoscere 
Silesio. A seguire alcune sue brevi meditazioni:

Ancora oltre Dio si deve andare
Dov'è la mia dimora? Dove non siam né io né tu.
Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere?
Dove nessun fine si trova. Ove dunque mi volgerò?
Ancora oltre Dio, a un deserto, devo tendere. (I, 7)

Dio non si afferra
Dio è un puro nulla, il qui e l'ora non lo toccano:
Quanto più vuoi afferrarlo, tanto più ti sfugge. (I, 25)

Dio è ciò che vuole
Dio è cosa mirabile: è ciò che vuole,
Vuole ciò che è, senza misura e senza perché. (I, 40) 


