Casa della Pace
3 – 6 ottobre 2019

Dialoghi sulla libertà e sulla solitudine

…libertà implica l’essere completamente soli. Ma una mente cresciuta in una cultura che tanto dipende dall’ambiente e dalle sue tendenze può
mai trovare quella libertà che è completa solitudine e in cui non esiste nessuna forma di guida, non esiste tradizione né autorità?
Questa solitudine è un intimo stato della mente che non è dipendente da alcuno stimolo o da alcuna conoscenza e non è il risultato di esperienze
o conclusioni. Molti di noi intimamente non sono mai soli. C’è differenza tra l’isolamento, il tagliarsi fuori, e la solitudine. Sappiamo bene cosa
voglia dire essere isolati: costruire un muro intorno a sé per non essere feriti, per non essere vulnerabili, oppure coltivare il distacco che è un’altra
forma di agonia, di vita in una torre d’avorio ideologica. La solitudine è qualcosa di interamente diverso.
J.Krishnamurti – Freedom from the known – 1969

Non intendiamo il dialogo come uno scambio di opinioni ma come un’indagine che viene fatta insieme, dove da buoni amici si riuniscono le migliori energie per
scoprire cosa sia vero, significativo ed importante. Nel chiederci cosa siano la libertà e la solitudine vogliamo scoprire il senso di queste parole nella nostra vita,
limitarsi a ripetere delle formule, anche se tratte da Krishnamurti, non avrebbe alcun significato. Vogliamo scoprire il movimento interiore che ci porta
all’isolamento e se esiste una libertà effettiva, se il vuoto della solitudine è uno spazio profondamente creativo o se è solo isolamento.
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 3 ottobre, la partenza dopo il pranzo di domenica 6. La sera del 20 ci sarà un primo incontro introduttivo.

Il facilitatore dell’incontro è Santi Borgni. Da quasi vent’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

