SULLA VIA
DEL VANGELO
E DELLO ZEN

IL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE
ore 17.00 – 19.30
Introduce e guida
Giuliano Burbello
 Introduzione e pratica
dello zazen
 Lettura del Vangelo

Portare il vangelo e il necessario per lo
zazen
(cuscino-zafu o coperta-plaid da
ripiegare + stuoia o plaid da mettere per
terra + calzini)
A ciascuno è richiesto un contributo, in
forma libera, come contributo per le spese
dell’ospitalità dei Missionari Comboniani.

 Studio:
incontri promossi da
LA STELLA DEL MATTINO
comunità di cammino religioso
-VANGELO E ZEN –
e da
“LA STELLA DEL MATTINO”
comunità buddista zen italiana

- DOGEN
BENDOWA,
IL CAMMINO
RELIGIOSO
Marietti
- AA.VV.
LA PRATICA DELLO ZAZEN
La Stella del mattino comunità
buddhista zen italiana
- ENRICO SUSO
IL LIBRETTO DELLA
VERITA’
Mondadori

- THICH NHAT HANH
L’ALTRA RIVA DEL
FIUME
Terra Nuova edizioni

Per informazioni:

ottobre 2022 - giugno 2023

CORSO 7 SABATI (vedi terza pagina)
ore 9.30 – 17.30
Incontri con
Gli incontri si svolgeranno presso
la casa dei Missionari Comboniani
via S. Giovanni di Verdara 139 – PADOVA

p. Luciano Mazzocchi



Giuliano Burbello

cell.329-3957378 email: julian65@tiscali.it


Maria cell. 347-8255616
www.lastelladelmattino.org

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

www.vangeloezen.org

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

TUTTI GLI UOMINI
AFFERMANO
CHE IL LORO DIO
È L’UNICO VERO DIO,
EPPURE HANNO TUTTI TORTO
PERCHÉ HANNO TUTTI
RAGIONE.
ANENI

visir del faraone Seth I

è qui e ora
mentre prendono forma queste parole.
IKKYŪ SŌJUN
NUVOLE VAGANTI, 193

Ad alberi e rocce domanda di parlarti del
dharma, tra risaie e frutteti osserva la
verità, chiedi il dharma ai pilastri del
porticato del tempio, da siepi e muri
impara. Se incontri il gatto nel giardino ,
onoralo come tuo maestro: puoi chiamarlo
“grande bodhisattva”.
DŌGEN
SHŌBŌGENZŌ

“…la natura dell’essere semplice
sunnominato [Dio]
è
infinita
e
immensa
e
inafferrabile
ad ogni intelligenza creata. …..
E perciò
si potrebbe chiamare un Nulla
Eterno…..
Il discepolo interrogò…
La Verità rispose dicendo:
“Tutta questa molteplicità è,
al fondo e alla base, una
semplice unità”.
Il discepolo disse:
“Che cosa chiami tu 'fondo'
e 'origine',
o 'non fondo'?”.
“E' la natura e l'essenza della
divinità;
e in questo abisso
senza fondo
si sprofonda
la Trinità delle Persone
nella loro unità,
e ogni molteplicità è là disfatta
in qualche modo
di se stessa.
Prendendola in questa maniera,
non c'è là opera estranea,
ma solo una silenziosa tenebra
sospesa
in se stessa”.

Enrico Suso
Il libretto della Verità

“Dio nessuno l’ha mai visto.
Il Dio Unigenito, intimo al Padre,
lui lo ha ri-velato”
Vangelo di Giovanni

CORSO DI 7 INCONTRI
PRATICA DELLO ZAZEN - EUCARISTIA
E STUDIO DEL PENSIERO
COSMOTEANDRICO DI RAIMON
PANIKKAR

PROGRAMMA
09:30 accoglienza
10:00 3 sedute di zazen intervallate da
camminata
12:00 servizi per la casa che ci ospita
13:00 pranzo (condivisione di quanto
ciascuno ha portato con sé)
13:30 studio: il pensiero cosmoteandrico
di Raimon Panikkar (introduce p.
Luciano), riflessioni condivise
16:00 celebrazione dell’Eucaristia
(vigiliare della domenica)
17:30 un sorso di te’ o caffè, partenza.
LUOGO
villa-torretta Marsiaj, Colli Berici - Via
Trene 1, Nanto, Vicenza

Calendario dei 7 sabati e titoli dei
rispettivi incontri di studio
19 novembre 2022 L’esperienza
cosmoteandrica midollo del reale
14 gennaio 2023 La coscienza:
contemplazione e lettura dell’ordine
cosmoteandrico
18 febbraio 2023 La spiritualità
cosmoteandrica: la vita come stagioni del
tempo dell’essere
18 marzo 2023 La spiritualità
cosmoteandrica: la parola come suono
dell’essere
15 aprile 2023 La spiritualità
cosmoteandrica: il silenzio come apertura
al vuoto e il vuoto come spazio libero
dell’azione
20 maggio 2023 La spiritualità
cosmoteandrica: l’azione come scoperta
del mondo e il mondo come luogo
dell’uomo
17 giugno 2023 La spiritualità
cosmoteandrica: l’uomo come luogo del
Divino

Modalità di partecipazione
1) Per la pratica Vangelo e Zen vestire
indumenti comodi (tuta da ginnastica … )
e portare con sé l’occorrente per sedere
in zazen (cuscino o sgabello, una
stuoietta).
2) Il corso per sua natura richiede la
buona volontà e la gioia di apprendere,
messe in atto attraverso una costante
partecipazione. Per i due suddetti motivi
si richiede l’iscrizione, anche se chi può
venire solo occasionalmente sarà ben
accetto.
3) Ad ogni incontro si propone l’offerta
sostegno di euro 20,00, sempre nei limiti
delle possibilità di ciascuno. Una piccola
parte della somma raccolta è per le spese
organizzative, il resto è destinato ad
Amici di Angal (istituto ospedaliero in
Africa, onlus curata da chi ci ospita).

