
 
   
    ESTATE GIOVANI 

  VANGELO E ZEN 

IL DIALOGO SENTIERO DI VITA 

Villa Vangelo e Zen, via Achille Grandi 41 (20033) Desio (MB) 
 

www.vangeloezen.org 

Le differenze possono generare numerosi conflitti, 

sono però fonte di preziosi dialoghi, 

reali opportunità di vita 



 
Data 

Prima settimana di Agosto: 30 Luglio (lunedì) - 5 Agosto (domenica),  
è possibile una partecipazione parziale. 

 
Luogo 

Villa Vangelo e Zen, via Achille Grandi 41,(20832) 
Desio (MB). La villa è raggiungibile a piedi (15 min) dalla stazione FS di 

Desio. 
 

Cosa portare 
Vestiti sobri ed elastici per la pratica dello Zazen e abiti da lavoro, per lo 

studio portare il Vangelo, il cammino religioso di eihei dogen e qualche libro 
che tu ritieni importante.  

 
Costo 

Studenti: euro 25 al giorno 
Lavoratori: euro 35 al giorno 

 
Contatti 

(Alessio)   alemax8563@alice.it 
(p.Luciano)  vangeloezen@gmail.com 

 

Altre info: 
www.vangeloezen.org 

  
Sabato: L’iniziativa: 

L’estate giovani Vangelo e Zen è un ritiro di una settimana dedicato a tutti 
i giovani di età compresa tra i 17 e 30 anni interessati alla spiritualità del 

dialogo tra il Cristianesimo e il Buddhismo Zen. Sarà un’occasione 
importate per fare esperienza di vita comunitaria con il desiderio 

comune di scoprire e condividere i frutti di questo prezioso incontro. 
 

Programma: 
 

Mattino: 
Accoglieremo il nuovo giorno nel silenzio dello Zazen e con l’ascolto 

del Vangelo, seguiranno momenti di lavoro nell’ampio giardino. 
Sera: 

Saluteremo il sole che tramonta nel silenzio dello Zazen e con una 
preghiera di ringraziamento. 

 
Lunedì-Martedì-Mercoledì: 

In questi primi tre giorni avremo modo di conoscerci e introdurci seriamente 
nell’affascinante tema del dialogo, non mancherà anche un’escursione sulle Alpi 

Giovedì-Venerdì: 
Giornate dedicate all’approfondimento della spiritualità del dialogo 

con momenti di studio e riflessione su alcuni brani del Vangelo e testi 
del Buddhismo Zen guidati da padre Luciano Mazzocchi. 

Giornata di ritiro e serata di condivisione di ciò che l’incontro ci ha trasmesso. 
Domenica: 

celebrazione della santa messa presso la cappellania cattolico giapponese 
di milano (p.z. duomo18) 


