
seminario estivo giovani
Vangelo e Zen

22-25 settembre 2016

Il nostro silenzio ascolta la parola della natura

                                      foto di Isacco Zampini

“Nella fretta del quotidiano talvolta si dimentica che siamo natura e in rapporto con essa.

Occupati dal mandare avanti le nostre attività ci è superfluo vivere in profondità questo

nostro essere.

Immobile nel silenzio della meditazione zen, mi riaffido alla gratuità della mia origine,

nutrendomi dell'Eucarestia mi impegno lungo la via dell'amore.

Da sempre l'uomo ha utilizzato le arti per indagare e rappresentare la bellezza della

natura. Questa tre giorni si propone di offrire uno spunto di riflessone meditando,

ascoltando e dialogando su queste tematiche”

VANGELO E ZEN
via Achille Grandi 41 Desio MB

vangeloezen@gmail.com
www.vangeloezen.org

Tel. 0362300350 / cell. 3381011101

mailto:vangelozen@gmail.com
http://www.vangeloezen.org/


Accoglienza da giovedì 22: cena ore 19.00 (segnalare la presenza) a venerdì 23 ore 10.00

Venerdì 23

• Ore 10.30 introduzione di p. Luciano Mazzocchi
• nel pomeriggio riflessione e condivisione sulle tematiche introdotte attraverso la musica e l' 

arte.
• Nel tardo pomeriggio meditazione Zen e preghiera.
• Dopo cena proiezione e discussione del film “ La principessa Mononoke” di Miyazaki.

Sabato 24

• meditazione Zen, ascolto del Vangelo e preghiera
• in mattinata lavoro a contatto con la terra in giardino.
• Nel pomeriggio riflessione e condivisione sul rapporto uomo -natura e le sue problematicità 

oggi, con l' ausilio di letture filosofiche.
• Nel tardo pomeriggio meditazione Zen e preghiera.
• Dopo cena proiezione del film “Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera” di 

Kim ki- Duk
Domenica 25

• In mattinata partenza per Lecco, camminata per S.Martino dove sarà celebrata l' Eucarestia.
• Contemplazione della natura
• pranzo a sacco e saluti.

PER PARTECIPARE 

      Luogo : Villa Vangelo e Zen, via Achille Grandi 41 Desio MB(20832).
         

       COME ARRIVARE
         Treni da Milano P.Garibaldi a Desio ai minuti 09 - 39 diretto a Chiasso
          treni da Milano Lambrate ai minuti 26 – 56 direzione Saronno.
     
      L'iscrizione preferibilmente via mail o telefonicamente entro il 10 settembre, comunicando i dati
       personali compresi ,l'indirizzo mail e il cellulare.

• portare il corredo personale e se possibile, il sacco a pelo o le lenzuola.
• Portare pantaloni comodi per la meditazione Zen e scarpe da ginnastica per la montagna.
• Il contributo per le spese vive al giorno è di 15 euro; ugualmente gradito chi dà qualcosa in 

più , potendo, e qualcosa in meno , non potendo.
• Informazioni presso gli amici che organizzano

Isacco  333.1316825  
Francesca 329.2244666
Silvia 349,3532905
Gianluigi 320.0760529
Marcello 339.8036843 (in agosto assente)


