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Dialoghi sulla relazione

La vita è un processo nella relazione. Non c’è vita senza relazione. Potete essere un eremita oppure un monaco, potete ritirarvi dalla società ma
siete sempre in relazione. Come esseri umani non potete sottrarvi alla relazione. Siete in relazione con vostra moglie, con vostro marito, con i
vostri figli, con il vostro governo, con l’eremita che si ritira e che è a sua volta in relazione con le sue idee. Quindi la relazione è la base
dell’esistenza umana. Senza relazione non ci sarebbe esistenza. Siamo in relazione con il passato, cioè con tutta la tradizione, le memorie,
oppure con qualche idea posta nel futuro. La relazione è la cosa più importante della vita. Ne vedete la verità, non verbalmente o
intellettualmente, ma realmente, nel cuore e nella mente? Ci stiamo chiedendo che cosa è la vostra relazione con un altro, che sia una relazione
intima o no. Siete stati feriti durante l’infanzia, feriti psicologicamente, e da quella ferita psicologica producete violenza? La conseguenza
dell’essere feriti interiormente è che vi chiudete sempre più per non essere feriti di nuovo. Dobbiamo prima di tutto indagare se sia possibile non
essere mai feriti. Qual è la radice della ferita? Qual è la causa? Quando dico di essere ferito, che il mio orgoglio è ferito, che cosa vuol dire? Il mio
insegnante o i miei genitori mi hanno ferito. Siamo tutti feriti. Siamo feriti da un incidente, da una parola, da uno sguardo o da un gesto. Che
cosa è ferito? Che cos’è quell’io che dice di essere ferito? Non è forse un’immagine che abbiamo costruito intorno a noi stessi?
J.Krishnamurti, New Delhi 1982

Non finiremo mai di porci domande sulla relazione, che siano domande su una relazione particolare o sulla relazione che abbiamo con il mondo e il genere
umano. L’essere in relazione, o la mancanza dell’essere in relazione con altri è al centro della nostra vita. Oltre le relazioni personali c’è il grande tema della
relazione che abbiamo come esseri umani con la natura. E della relazione che esiste in noi stessi con, o forse tra, i pensieri, i ricordi, le emozioni e il nostro
sentire e osservare. Questo sarà il tema conduttore di questi dialoghi.
Il programma prevede, la mattina, la visione di un discorso di J.Krishnamurti seguito da un dialogo tra i partecipanti. Nel pomeriggio tempo libero che potremo
usare per camminare insieme sui sentieri che si addentrano nei boschi intorno Casa della Pace, prima di cena un secondo incontro sarà dedicato ad approfondire
i temi del mattino oppure al silenzio.
I pasti sono vegetariani o vegani con prevalenza di prodotti locali e biologici.
Il costo totale è di euro 195. Camere singole saranno disponibili secondo le esigenze personali e il numero dei partecipanti.
L’arrivo è consigliato nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, la partenza dopo il pranzo di domenica 23. La sera del 20 ci sarà un primo incontro introduttivo.
Il facilitatore dell’incontro è Santi Borgni. Da oltre quindici anni propone a Casa della Pace ritiri basati sul dialogo o sul silenzio, ispirati a J.krishnmamurti.

Informazioni: 075933058 – santandrea@casadellapace.org – www.casadellapace.org

