la via dello Zen

Il primo lunedì del mese
ore 17.00 – 19.45
Introduce e guida




Giuliano Burbello

Introduzione e pratica dello zazen
Lettura del Vangelo
Studio di un testo religioso della
tradizione buddista

Il terzo lunedì del mese
ore 17.00 – 19.45

Incontri con
p. Luciano Mazzocchi
missionario saveriano

incontri

promossi da





Pratica dello zazen
Riflessione sul Vangelo
Eucaristia

“VANGELO E ZEN “
comunità di dialogo interreligioso
e da

“LA STELLA DEL MATTINO”
comunità buddista zen italiana

E’ possibile inserirsi anche a percorso avviato
(contattare le persone sotto indicate)

consigliere cristiano de
“La Stella del mattino”
e animatore dell’associazione
“Vangelo e Zen”

il vangelo cristiano
settembre 2013 - giugno 2014

Portare il vangelo e il necessario per lo zazen
(cuscino-zafu o coperta-plaid da ripiegare +
stuoia o plaid da mettere per terra + calzini)

Gli incontri si svolgono presso
la casa dei Missionari Comboniani
via S. Giovanni di Verdara 139, Padova

Per informazioni:
 Giuliano Burbello

tel.049-5993854 cell.329-3957378
 Maria cell. 347-8255616
www.lastelladelmattino.org
www.vangeloezen.org

193
Dal principio del mondo
la verità non ha avuto maestri,
La si coglie da soli
per un guizzo spontaneo del cuore.
Sappiate, o miei novizi
giusto adesso ordinati,
L’eterno è qui e ora
mentre prendono forma queste parole.

Uno della folla gli disse:”Maestro, dì a mio fratello
che divida con me l’eredità”.
Ma egli rispose:”Oh uomo, chi mi ha costituito giudice
o mediatore sopra di voi?”.

216
A furia di coltivare la testa
abbiamo smarrito il cuore.
Ma quale esercizio di scienza
vale il canto del pescatore?
Della pioggia vespertina sullo Xiang,
della luna di Chu tra le nubi
Notte dopo notte l’armonia
si compone in poesia.
IKKYU SOJUN
Nuvole vaganti

………………

Discepoli della Via, non dovete attaccarvi alle vostre
vedute personali. Anche se avete un buon intelletto dovete
cercare a destra e a sinistra un
buon insegnante ed
esaminare i detti degli antichi Maestri, se sentite che
qualcosa manchi, o che v’è qualcosa che supera la
vostra comprensione.
E tuttavia non dovete attaccarvi neanche alle parole dei
vecchi saggi: anch’essi possono essersi sbagliati. Anche
se credete in loro, dovete stare all’erta, e tenervi liberi di
seguire qualche più alta risoluzione che eventualmente vi
si presenti.
Dogen, Shobogenzo Zuimonki IV,1

………………
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra?
No, io vi dico, ma divisione.

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
secondo Luca

