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Dialoghi sulla libertà

Dovremmo incominciare con lo scoprire quanto profondamente abbiamo scartato la morale dell’autorità, dell’imitazione, del conformismo e
dell’obbedienza. Non c’è paura alla base della nostra moralità? Se queste domande non trovano una risposta chiara in noi stessi non potremo sapere cosa
voglia dire essere davvero virtuosi. Come abbiamo detto, la semplicità con cui usciamo da questa ipocrisia è di enorme importanza. Se ci si limita ad
ignorarla non vuol dire che si è morali: si potrebbe essere in realtà degli psicopatici. Neppure una vita abitudinaria e soddisfatta di se stessa è morale. La
moralità del santo che si conforma e segue una tradizione di santità ben stabilita non è, ovviamente, moralità. Possiamo così vedere che ogni adesione ad un
modello, che sia o no sancito dalla tradizione, non è un comportamento retto. La virtù nasce solo dalla libertà.
(…) La virtù e la rispettabilità non possono stare insieme. La virtù è libertà e la libertà non è un’idea o un concetto. Dove c’è libertà c’è attenzione e solo
quell’attenzione può dare vita alla bontà.
J.Krishnamurti – The Urgency of Change

Il tema proposto per questo ritiro parte da delle parole poco utilizzate, parole che ci possono toccare in modo radicale se ne vediamo la portata quotidiana,
credo, oppure che possono restare in una dimensione astratta se restano su un piano intellettuale. Il dialogo si muove indagando la vita comune chiedendoci se
c’è o no un legame effettivo, che possiamo vedere da noi, tra i gesti e i pensieri quotidiani e la libertà, la virtù e la morale.
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 450. Camere singole saranno disponibili secondo le esigenze personali e il numero dei partecipanti.
L’arrivo è consigliato nel pomeriggio di sabato 20 luglio, la partenza dopo il pranzo di sabato 27. 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

