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                               La natura è parte della nostra vita. Cresciamo da un seme, dalla terra, ne siamo parte, ma 
                               stiamo rapidamente perdendo il senso di essere animali come tutti gli altri. Possiamo 
                         provare affetto per un albero, guardarlo, vederne la bellezza, ascoltarne il suono? Possiamo 
                                 essere sensibili verso la pianticella, il filo d’erba, la pianta che si arrampica sul muro, e 
 anche alla luce sulle foglie e alle ombre? Si dev’essere consapevoli di tutto questo ed avere un senso di 
 comunione con la natura intorno a noi. (…) Tutto questo è già stato detto in vari modi, è qualcosa che 
 sappiamo, eppure sembra che non prestiamo davvero attenzione. È così perché siamo presi dalla rete dei 
 nostri problemi, dai nostri desideri, dalla forte sollecitazione dei piaceri e delle pene, per questo non ci 
 guardiamo mai intorno, non vediamo mai la luna? Bisogna guardare. Guardare con gli occhi, con le 
 orecchie, con il senso dell’olfatto. Bisogna guardare come se fosse la prima volta. (…) 
C’è in questo una sensazione straordinaria, come una meraviglia, come una sorpresa, come il miracolo 
 di una fresca mattina che non è mai esistita prima e non esisterà mai più 
 
J. Krishnamurti – da “The whole movement of life is learning” chapter 54 



Con l’aumento delle conoscenze e con l’avanzare dell’età, con tutte le nostre preoccupazioni e pensieri, sembra che perdiamo la capacità di guardare con 
innocenza, con immediatezza, non solo la natura ma anche gli esseri umani e la nostra stessa vita. Guardare con una mente fresca e semplice è fondamentale 
per trovare risposte intelligenti ed equilibrate nella nostra vita e in riferimento ai grandi problemi del nostro tempo. Guardare è un’arte centrale nel pensiero di 
J. Krishnamurti. Nei dialoghi di questo ritiro esploreremo con calma e profondità questo aspetto immersi nella cornice della natura calabra, in un ambiente umano 
amichevole e sereno. 

 

Il programma prevede l’ascolto di alcuni discorsi di J.Krishnamurti, un dialogo nelle mattine e un secondo nel tardo pomeriggio. Avremo sicuramente modo di 
fare qualche escursione nei dintorni. 

Il costo del ritiro, che incomincia con la cena di giovedì 5 marzo e termina con il pranzo di domenica 8, è di euro 180 a cui sarà chiesto di aggiungere un piccolo 
contributo alle spese di Santi, che faciliterà i dialoghi. È importante prenotare al più presto per poter garantire la nostra presenza e il numero dei partecipanti 
alla struttura che ci ospita, possibilmente entro fine gennaio o al massimo metà febbraio. 

Il facilitatore sarà Santi Borgni. Da quasi vent’anni propone a Casa della Pace ritiri ispirati al lavoro di J.Krishnamurti, basati sul dialogo e sul silenzio. 

L’Agriturismo Borgo Piazza (www.borgopiazza.it) è situato a poche centinaia di metri dal mare. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Francesco Paone tel. 328 6227190 email: paone.franco@tiscali.it - Santi Borgni: santandrea@casadellapace.org 

 

 


