IL VANGELO CRISTIANO

il primo lunedì del mese

LA VIA DELLO ZEN

ore 17.00 – 19.45
Introduce e guida

Giuliano Burbello
incontri promossi da



Introduzione e pratica dello zazen



Studio di un testo religioso della
tradizione buddista: Dōgen,

“VANGELO E ZEN “

Shōbōgenzō Ghenjōkōan

comunità di dialogo interreligioso

Portare il vangelo e il necessario per lo zazen
(cuscino-zafu o coperta-plaid da ripiegare +

e da

il terzo lunedì del mese

“LA STELLA DEL MATTINO”
comunità buddista zen italiana

stuoia o plaid da mettere per terra + calzini)
E’ possibile inserirsi anche a percorso avviato.

ore 17.00 – 19.45
Incontri con

p. Luciano Mazzocchi
missionario saveriano
consigliere cristiano de
“La Stella del Mattino”

settembre 2016 - giugno 2017

e animatore dell’associazione
“Vangelo e Zen”

Gli incontri si svolgono presso la casa dei



Pratica dello zazen

Missionari Comboniani



Riflessione sul Vangelo



Eucaristia

via S. Giovanni di Verdara 139
Padova

Per informazioni:


Giuliano Burbello 329-3957378


Maria 347-8255616

www.vangeloezen@gmail.com

In verità nel passato coloro che compresero
chiaramente il principio della natura autentica
sono pochi.
Non puoi saperlo dalla scuola del buddismo
del piccolo veicolo,
né dai commentatori dei Sutra.
Solo i discendenti dei budda e dei patriarchi
lo trasmettono direttamente.
Il principio è questo: la natura autentica
non diventa il bastone del tuo viaggio
prima che diventi la natura autentica;
dopo che tu la diventi, essa diventa
il tuo bastone.
La natura autentica certamente diviene
assieme con il tuo divenire autentico.
Questo principio devi investigarlo con ingegno,
con molta cura.
Per anni e anni lo devi
affinare ingegnosamente, lo devi studiare.
Non è qualcosa che i santi possono aver
già chiarito da qualche parte;
il tutto che vive
è natura autentica ente
il tutto che vive
è natura autentica niente…..
Dogen
Shobogenzo BUSSHŌ,VII

Diceva ancora alle folle:
“Quando vedete una nuvola
salire da ponente,
subito dite:
‘Arriva la pioggia’,
e così accade.
E quando soffia lo scirocco, dite: ‘Farà
caldo’,
e così accade.
Ipocriti!
Sapete valutare l’aspetto della terra e del
cielo; come mai questo tempo non sapete
valutarlo?
E perché non giudicate da voi stessi
ciò che è giusto?”.
Vangelo di Luca

Tutti gli uomini affermano che il loro dio
è l’unico vero dio,
eppure hanno tutti torto
perché hanno tutti ragione.
Aneni,
visir del faraone Seth I

