VANGELO E ZEN – GRUPPO GIOVANI
presenta

LA CRISI È IL CAMMINO
Breve seminario dedicato ai giovani
articolato in tre giorni 6, 7 e 8 Aprile.

“Perché l’uomo, che vive calpestando la terra, per comprendere il senso del suo esistere
deve osservarsi dal cielo? Perché non gli basta il guardarsi dal basso, dalla strada su cui
posa i piedi?” p. Luciano Mazzocchi
Durante questi 3 giorni, partendo dai concetti di crisi e di cammino, vivremo momenti di
riflessione attraverso la tavola rotonda, i cineforum, l’esperienza ludica e la musica. Il
confronto secondo l’inclusiva prospettiva Cristiano-Buddista vedrà il felice coinvolgimento
di tutti noi presenti.

PROGRAMMA PER GIORNATA
VENERDI “CADERE”
Venerdi 6 Ore : 18.00 Accoglienza e sistemazione.
20.00 Cena.
21.00 Informazioni. Tavola rotonda “Del nominare le cose”.
21.30 Cineforum (film).
SABATO “SEDERSI”
Sabato 7 Ore : 7.00 Zazen (meditazione zen) Vangelo e Lodi.
8.00 Colazione.
10.30 Seminario “La crisi e/è il cammino” p. Luciano Mazzocchi.
13.00 Pranzo.
16.00 Esperienza Ludica.
18.00 Zazen. Compieta (Vespri).
19.30 Cena.
21.00 Cineforum (documentario).

DOMENICA “CAMMINARE”
Domenica 8 Ore : 8.00 Colazione.
10.00 Zazen.
11.00 Eucaristia.
12.30 Pranzo.
14.00 Restituzione “Apologia del viandante”.
14.30 Casa della musica.
16.30 Saluti.
PER PARTECIPARE
Luogo : Villa Vangelo e Zen, via Achille Grandi 41 Desio MB (20832).
Treni: da Milano P.Garibaldi a Desio ai minuti 09 - 39 diretto a Chiasso da Milano Lambrate ai
minuti 26 – 56 direzione Saronno (percorso 28 minuti).
L'iscrizione preferibilmente via mail o telefonicamente entro il 31 marzo, comunicando i dati
personali, l'indirizzo email e il numero di cellulare.
Portare il corredo personale e se possibile il sacco a pelo o le lenzuola, pantaloni comodi per la
meditazione.
Il contributo per le spese vive ecc. € 45 per i 3 giorni, € 20 un giorno; gradito qualcosa in più ,
potendo, e qualcosa in meno , non potendo.
Per l'iscrizione o informazioni:
Reginaldo Cerolini, cellulare 389 040 6530 (mail
reginaldo.cerolini@gmail.com ), Isacco, cellulare 333 131 682 (mail isaccozampini@gmail.com ).
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