Chi tiene e organizza il corso
Marcello Ghilardi, studioso del pensiero giapponese, collabora con la cattedra di
estetica e storia buddhista presso l’università di padova
Eventuali integrazioni sulla pratica del dialogo interreligioso a cura di p. Luciano
Mazzocchi (indirizzo email e numero telefonico come in calce del volantino).
Il coordinamento del corso è curato da Riccardo Donelli
(riccardo.donelli@gmail.com – cell 335.7634162)

A chi si rivolge
Il percorso si rivolge a tutti coloro che ricercano la Via dello Spirito,
avvertendo il richiamo delle tradizioni mistiche cristiane e buddiste.
Possono quindi partecipare al percorso ministri di religione, docenti,
studenti universitari, appassionati della natura e dell’arte e tutti
coloro che sono cultori della profondità e della bellezza della Vita.
Per favorire un fecondo confronto ed una efficace organizzazione , il
corso richiede come minimo 15, come massimo 30 iscritti al corso
intero. Oltre agli iscritti il corso rimane aperto anche a chi può
partecipare solo parzialmente.

il qui e l'oltre
il limite e l'infinito
il male e il bene
il dolore e la gioia

INCONTRARE IL SE'
NELL'ABBANDONO DEL SE'
Sette incontri per conoscere, riflettere, attuare, condividere
la via percorsa dai grandi mistici d'Oriente e d'Occidente

Quote di partecipazione
Il costo globale per la partecipazione di adulti è di € 300,00,
di studenti è di € 200,00, da saldare in un’unica soluzione al momento
dell'iscrizione. Su richiesta è possibile concordare il saldo a rate. In caso
di annullamento del corso per il mancato raggiungimento del numero
sufficiente di iscritti, le quote versate saranno restituite al completo.
Il costo per la partecipazione saltuaria di non iscritti è di € 45,00 se adulto,
€ 30,00 se studente, ogni sabato.
Il ricavato verrà utilizzato esclusivamente per la realizzazione del corso.
La partecipazione alle attività del mattino è libera.
A chi desidera fermarsi a pranzo è richiesto
un contributo aggiuntivo di € 5,00.

Informazioni e contatti
I partecipanti iscritti riceveranno le istruzioni operative,
inclusive dell’indicazione dei testi e della preparazione necessaria
per partecipare efficacemente.
28 settembre 2013 – 31 maggio 2014
Villa “Vangelo e Zen”
Via Achille Grandi 41, (20832) Desio MB
TEL 0362.300350 – 338.1011101
vangeloezen@gmail.com

Eihei Dogen
I fiori appassiscono mentre
noi li vorremmo trattenere
e i rovi infestano mentre noi li
vorremmo estirpare...
(Genjokoan)

Meister Eckhart
La cosa suprema che
l'uomo può abbandonare
è abbandonare
Dio per Dio...
(Il distacco)

sabato 29 marzo 2014

Appuntamenti, Date, Corsi

6

testi: Dogen, Bussho – Eckhart, Beati pauperes spiritu

sabato 28 Settembre 2013

1

Il concepirsi interiore della Via:
Eihei Dogen e Meister Eckhart

testi: Dogen, Fukanzazengi – Eckhart, Istruzioni spirituali
sabato 26 ottobre 2013

2

Realizzare la via:
il distacco

sabato 24 maggio 2014

7

Lungo la Via lo spuntare dei fiori:
naturalezza e passione

testi: Dogen, Kuge – Eckhart, Dell'uomo nobile

Nascere alla Via:
il vagito della consapevolezza

testi: Dogen, Shingakudo – Eckhart, Ecce mitte angelum; Videte,
qualem caritatem dedit nobis
sabato 30 novembre 2013

3

Lo snodarsi originario della Via:
il linguaggio e la libertà

testi: Dogen, Genjokoan – Eckhart, Predica Verbum
sabato 25 gennaio 2014

4

Il rigenerarsi della Via:
il risveglio di ogni istante

testi: Dogen, Shoji – Eckhart, Intravit Jesus in quoddam castellum
sabato 22 febbraio 2014

5

Il farsi presente della Via:
vivere il tempo

testi: Dogen, Uji – Eckhart, Modicum et jam videbitis me

Orari e Luoghi
Ogni incontro si terrà a Desio (via Achille grandi 41, presso la villa vangelo e
zen) nelle date indicate (ultimo sabato del mese), con questa struttura:
ore 14:00-15:30 Lettura e studio dei testi
ore 15:30-16:30 momento conviviale
ore 16:30-18:00 Lettura e studio dei testi
Chi desidera vivere l’esperienza di incontro Vangelo e Zen in maniera
ancora più profonda e personale può partecipare anche al mattino,
con il seguente programma:
ore 11:00-12:00 Pratica “Vangelo e Zen”: pratica dello Zazen ed ascolto e
meditazione del Vangelo ore 12:30 pranzo

