in occasione dell'anno della fede
la Cappellania cattolica giapponese e la Comunità Vangelo e Zen
organizzano
4 incontri per evocare la via dei mistici, poeti di bellezza e di pace
ingresso libero

pellegrinando tra il nulla e l'assoluto in

natura
la fede e la poesia dei mistici

ogni incontro offre:
1) una testimonianza sul cammino di fede e di arte percorso dai mistici
dell'Occidente cristiano e dell'Oriente buddista
2) la declamazione di alcune poesie e di altre espressioni artistiche dei mistici
d'Occidente
e d'Oriente
“Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte
e di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra
produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga...” (Gesù)
ora
luogo

16.00 – 18.00
la Chiesa Santa Maria Annunciata in Camposanto (Cappellania giapponese)
Piazza Duomo 18 Milano (fianco sinistro della libreria San Paolo)

info. p. Luciano 338.1011101 – Yasuo 348.6957443

sabato 6 aprile

la fede contemplando la natura
la poesia che germina dal silenzio



la lauda di Francesco d'Assisi (declama Gualtiero Scola)
“dalla comunione con la natura la via religiosa ed estetica dei mistici del
Giappone” (testimonianza di Giangiorgio Pasqualotto, professore di filosofia e di
estetica all'Università di



Padova)

haiku e poesie di Basho, Issa, Ryokan nella traduzione di p. Luigi Soletta - PIME
(declamano Asaki Yasuo e Luna Pizzo)

sabato 13 aprile

a mani vuote cercare camminando


“la via cosmoteandrica” di Raimon Panikkar, 1918 – 2010 (testimonianza di
Luciano

Mazzoni, antropologo delle religioni)

 “Camminando, in feconda solitudine...”: kamikaze, dal 1956 scultore a Milano,
sintesi fra l'arte del maestro Marino Marini con l'arte Zen (testimonianza di
Azuma Kengiro)

sabato 20 aprile

il sentiero della fede tra il nulla e l'assoluto
oltre ogni immagine, nessuna immagine
“Il Dio nascosto”: Dio come la coincidenza degli opposti del mistico cristiano
Nicolò Cusano, vescovo di Bressanone, 1401 – 1464.
 “La logica del luogo e la visione religiosa del mondo”: Dio come assoluta
negazione del filosofo Nishida Kitarò, 1870 – 1945, praticante Zen e iniziatore




della Scuola filosofica di Kyoto (testimonianza di Marcello Ghilardi, filosofo ed esteta)
poesie di Giovanni della Croce e di Davide Maria Turoldo ( declamano Luna
Pizzo e Gualtiero Scola)

Sabato 27 aprile

il dialogo Vangelo e Zen
fra gli opposti il respiro profondo della fede


“Pellegrinando la via del dialogo Zen e Vangelo, sono salito alla sorgente”: la
via
percorsa da Oshida Shigeto 1922 – 2003, filosofo Zen, riceve il battesimo e
diviene frate
domenicano, fondatore dell'eremo Takamori, Nagano.
“Pellegrinare tra il nulla e l'assoluto praticando lo Zazen e ascoltando il
Vangelo”
(testimonianza di Luciano Mazzocchi missionario, promotore della via
Vangelo e Zen)

“la via del sudore, la via della fede” (testimonianza di Hirazawa Minoru, ristoratore di sushi)
 “lo zazen e il vangelo nella vita di noi giovani” (Alessio, Raoul, Yasuo)
 “la fonte, il ruscello, l'acqua”, lettura della preghiera poesia di Shigeto Oshida
 canti in lingua giapponese e italiana : giovani cantanti italiani e giapponesi in Milano


