notizie – appuntamenti estate 2017
A tutti gli amici che ricevono questa lettera l'augurio di salute e pace.
Inoltre ecco alcune notizie.
1) Ritiro Vangelo e Zen – 26-28 maggio - organizzato dal gruppo di Roma presso l'eremo
Rovo Fiorito (Sabinia). E' aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere tre giorni meditando,
pregando, ascoltando, sudando in compagnia degli alberi e dei loro abitanti. Coinvolge il
sottoscritto nei giorni 26-27. Tel Rosario: 347.4076704. (vedi volantino in allegato).
1) I'incontro conclusivo sul pensiero e testimonianza di Raimon Panikkar avrà luogo sabato 20
maggio dalle 10,00 alle 13,00. Il tema verte sulla visione trinitaria di Dio e della realtà. Relatore è
Vito Mancuso. L'anticipo dell'orario è motivato dal fatto in serata Vito Mancuso è atteso altrove
per altro impegno. Come ad ogni incontro, è gradito l'invito ad altri amici interessati. Per rimanere
al pranzo che farà seguito alle 13,30 si richiede la prenotazione via email. Nell'occasione verrà
comunicata la bozza del corso dell'anno a seguire, che avrà come tema la testimonianza di Simon
Weil, Etty Hillesum, Edith Stein.
2) Fine settimana 3-5 giugno, parrocchia di Gibellina (TP). Tema: "meditare dialogando e il
fiorire della pace". E' aperto a tutti, ovviamente in particolare agli amici della Sicilia. Per
informazione: Salvatore Capo Tel 333.4483585. Coinvolge il sottoscritto e la coppia Matsuzaki.
3) Settimana panikkariana 27 giugno – 3 luglio che coinvolge oltre il sottoscritto anche Isacco
e Brando (due universitari che vivono in comunità). Su invito di Milena Carrara Pavan, vivremo la
memoria di R. Panikkar nei luoghi dove egi ha vissuto gli ultimi anni: silenzio, preghiera, studio,
lavoro, ricreazione (il numero dei partecipanti è completo)
4) Appuntamentì estate 2017: la commissione cultura Vangelo e Zen (vedi sotto n. 6) sta
preparando il programma di una 3 giorni adulti (negli anni precedenti a fine agosto) e di una 3
giorni giovani (probabilmente in prima metà settembre). Il programma verrà comunicato appena
sarà elaborato.
5) Tre giorni - 18-20 agosto - di praica Vangelo e Zen, studio, condivisione, programmato da
don Mario Schisano a Sorrento, aperto a chiunque vuole dedicare alcuni giorni delle vacanze
estive allo Spirito, tra montagna e mare. Tel 3491648580 Coinvolge il sottoscritto.
6) Nota: assecondando la richiesta di molti, è stata costituita una commissione culturale
nell'ambito dell'Associazione Vangelo e Zen, con il ruolo di coinvolgere il cammino Vangelo e
Zen nel flusso culturale attuale, riversandovi appunto quella sensibilità che fluisce dalla pratica
Vangelo e Zen. Ambiti importanti di questo aproccio sono le università, l'editoria e l'arte. La
commissione culturale Vangelo e Zen è composta da 5 membri, ma aperta alla colalborazione di
tutti. I membri sono: Marcello Ghilardi (docente Università di Padova), Italo Lavanda (già
professore di economia politica Università di Genova), Isacco Zampini (universitario filosofia
Statale di Milano), Giordana Valli (insegnante di Yoga), Alessandra Righi (artista). Il consigliere
Riccardo Donelli è il rferente del consiglio presso la commissione.

Nei giorni 10 – 17 maggio il sottoscritto è assente dall'Italia per un
impegno della sua congregazione. Nel frattempo il coordinamento della casa
Vangelo e Zen e delle sue attività è svolto da Isacco: Tel 333.1316825.
<isaccozampini@gmail.com>.
7)

Grazie p. Luciano

