
A te, un invito…
…nell’affanno della vita quotidiana, sosta ogni giorno per un momento di

SILENZIO                 ASCOLTO                 RISVEGLIO
 ogni giorno si fa l’oggi in cui concretamente

credere, sperare, amare,
attraversare il dolore, risorgere alla gioia…

e dire GRAZIE di esserci…

 

LA STELLA DEL MATTINO 
CAMMINO RELIGIOSO VANGELO E ZEN

Ti condivide questo invito: 
un cammino religioso che nasce dal confluire di due tesori della via universale dello Spirito: il Vangelo cristiano e lo Zen buddhista. 

* Un’ora o mezz’ora ogni giorno nella tua casa o giardino, in una chiesa vuota, o nella natura, solo con te stesso o con 
qualche amico o famigliare…
* Una giornata o mezza giornata, una o più volte al mese, nella tua città o regione, con altri pellegrini della via dello Spirito…
           -> sostare nel nudo silenzio dello Zazen
           -> ascoltare il Vangelo del giorno
             -> risvegliarsi al GRAZIE di esserci, accogliendo quel giorno come unico e santo, bello pur nella scorza del sacrificio.

DOVE, QUANDO, COME?

“La Stella del mattino – cammino religioso Vangelo e Zen”  
Via Palermo 11, (20121) Milano    vangeloezen@gmail.com 

www.vangeloezen.org - cell. 338.10111018 (p. Luciano Mazzocchi)

MILANO 
sede “Vangelo e Zen”

6 SABATI praticando insieme lo Zazen, l’ascolto del Vangelo, 

lo studio, la preghiera, la fraternità

Data: il sabato che precede la prima domenica del mese: 

(2022) 3 dicembre - (2023) 4 febbraio - 4 marzo - 
1 aprile – 6 maggio – 3 giugno.

Luogo: la sede “Vangelo e Zen” , Via Palermo 11,  (20121) Milano. 
(MM verde, Moscova)

Programma della giornata

-> ore 07:00: Zazen, ascolto del Vangelo, preghiera di lode, tempo perso-
nale (colazione);

-> ore 09:30: (accogliendo chi non ha potuto partecipare dall’alba) Zazen, 
ascolto del Vangelo;  

-> ore 11:00 studio da “Il silenzio di Dio, la risposta del Buddha” di Raimon 
Panikkar – pranzo; 

-> ore 15:00 studio: la visione cosmoteandrica di R. Panikkar – riflessioni 
condivise;

-> ore 17:30 Zazen – meditazione Vangelo domenicale – preghiera della 
sera – 19:00: Arrivederci! 

N.B. Chi può è invitto alla celebrazione eucaristica ore 16:00 della domeni-
ca seguente con i fedeli giapponesi presso la chiesa di San Bartolomeo, Via 
Moscova 6 (MM rossa Turati).

DESIO - BRIANZA
Corso di 7 incontri di pratica (zazen ed eucaristia) 

e della visione cosmoteandrica di Raimon Panikkar

Programma

-> 14:30 accoglienza e un sorso di thè

-> 15:00 due sedute di zazen + camminata

-> 16:15 studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar, seguito 
dalla condivisione delle riflessioni di tutti

-> 18:00 celebrazione dell’Eucaristia

-> 19:00 arrivederci

Luogo: Casa dei Missionari Saveriani, Via don Milani 2, Desio MB

MONZA E BRIANZA

Pratica comunitaria Vangelo e Zen
ogni secondo mercoledì del mese

aperta a chiunque ne sente il richiamo

Calendario: Mercoledì 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre, 11 gennaio, 
8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 7 giugno, 12 luglio

Orario: 19.30 - 21.30

Luogo: Eremo del Convento di Santa Maria al Carrobiolo, 
ingresso da piazza Matteotti, possibilità di parcheggio interno.

Programma degli incontri

-> Due sedute di zazen da 25 minuti con camminata; lettura condivisa del 
salmo e ascolto del Vangelo della liturgia del giorno

-> Condivisione esperienziale della lettura/studio domestico del testo “La 
pratica dello Zazen” edito e curato da Stella del Mattino, Comunità buddista 
zen italiana.

ROMA

Corso di 8 incontri di pratica (zazen ed eucaristia) 

e di studio del pensiero cosmoteandrico 

di Raimon Panikkar

Programma comune ad ogni sabato
-> ore 10:00: accoglienza

-> ore 10:30: zazen (3 sedute con camminata) 

-> ore 12:30: pranzo (condivisione di quanto ciascuno ha portato con sé) - 
convivialità

-> ore 14:30: studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar (in-
troduce p. Luciano Mazzocchi missionario saveriano e presidente dell’asso-
ciazione “Vangelo e Zen”. Comunità di dialogo interreligioso), seguito dalla 
condivisione delle riflessioni di tutti.

-> ore 17:00: celebrazione dell’Eucaristia (vigiliare della domenica) 

–> Arrivederci.

IN UN CARMELO MONTANO
alcuni giorni santinel silenzio dello Zazen, 

nell’ascolto del Vangelo, nel digiuno purificatore
nella celebrazione liturgica con le monache carmelitane

Orario del ritiro: dalle 08:00 alle 18:00 (10 ore suddivise in 4 ore di silenzio 
meditativo, 2 ore di ascolto del Vangelo e del suo riverbero, 2 ore di riposo nella 
natura, 2 ore di preghiera liturgica con le monache carmelitane. I dettagli sono 
definiti di volta in volta secondo le esigenze dei partecipanti e del meteo).
Date: 2023 - 6 gennaio (Epifania), 31 marzo Venerdì santo), 27 maggio (vigi-
lia di Pentecoste) 

Luogo: Carmelo Santa Maria del Monte, località Concenedo, Via Colagro, 7, 
(23816) Barzio LC 

PADOVA
Sulla via del Vangelo e dello Zen

incontri  promossi da LA STELLA DEL MATTINO

comunità di cammino religioso - VANGELO E  ZEN -

e da “LA  STELLA  DEL  MATTINO” comunità buddista zen italiana

OTTOBRE 2022 - GIUGNO 2023

Gli incontri si svolgeranno presso la casa dei Missionari Comboniani 
via S. Giovanni di Verdara 139 – PADOVA

IL PRIMO LUNEDI’ DEL MESE

ore 17.00 – 19.30 Introduce e guida Giuliano Burbello

· Introduzione e pratica dello zazen    · Lettura del Vangelo            ·  Studio

CORSO 7 SABATI
ore 9.30 – 17.30
Incontri con p. Luciano Mazzocchi missionario saveriano consigliere cristiano 
de “La Stella del mattino” e animatore dell’associazione “Vangelo e Zen”.

VICENZA MONTI BERICI
Corso di 7 incontri di pratica (Zazen ed Eucaristia) 

e di 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 
12:30  pranzo (condivisione di quanto ciascuno ha portato con sé)  
14:00  studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar 
(introduce p. Luciano), seguito dalla condivisione delle riflessioni di tutti
16:00 celebrazione dell’Eucaristia (vigiliare della domenica)
17:30  riordino, un sorso di the o caffè e partenza
Luogo:  villa-torretta Marsiaj, Colli Berici - Via Trene 1, Nanto, Vicenza 


