• Il primo lunedì del mese

la via dello Zen

ore 17.30 – 20.30
Introduce e guida Giuliano Burbello
•

Introduzione e pratica dello zazen

•

Lettura del Vangelo

•

Studio di un testo religioso della
tradizione cristiana o buddhista

Portare il vangelo e il necessario per lo zazen
(cuscino-zafu o coperta-plaid da ripiegare + stuoia o plaid da
mettere per terra + calzini)
E’ possibile inserirsi anche a percorso avviato

Gli incontri si svolgono presso

• Il terzo lunedì del mese

il vangelo cristiano

ore 17.30 – 20.30

la casa dei Missionari Comboniani
via S. Giovanni di Verdara 139, Padova

Incontri con
p. Luciano Mazzocchi

settembre 2010 – giugno 2011

missionario saveriano

incontri promossi da

consigliere cristiano de
“La Stella del mattino”

“VANGELO E ZEN “

e animatore dell’associazione

comunità di dialogo interreligioso

“Vangelo e Zen”

e da

•

Pratica dello zazen

“LA STELLA DEL MATTINO”
MATTINO”

•

comunità buddista zen italiana

Riflessione sul Vangelo

•

Eucaristia

Per informazioni:


Giuliano Burbello

tel.049-5993854 cell.329-3957378


Maria cell. 347-8255616

www.lastelladelmattino.org
www.vangeloezen.org

Il discepolo disse: Che cosa tu chiami "fondo" o "origine", o
"non fondo"?
La Verità: Io chiamo "fondo" la fonte e l'origine da dove
scaturiscono le effusioni.
Il discepolo: Signore, che cos'è ciò?
La Verità: E' la natura e l'essenza della divinità; e in questo
abisso senza fondo si sprofonda la Trinità delle Persone nella
loro unità, e ogni molteplicità è là disfatta in qualche modo di
se stessa. Prendendola in questa maniera, non c'è là opera
estranea, ma solo una silenziosa tenebra sospesa in se
stessa.
E. SUSO, Il libretto della Verità

Ad alberi e rocce
domanda di parlarti del dharma,
tra risaie e frutteti osserva la verità,
chiedi il dharma ai pilastri del porticato del tempio,
da siepi e muri impara.
Se incontri il gatto nel giardino, onoralo come tuo maestro:
puoi chiamarlo grande bodhisattva.
DOGEN

