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15 – 18 aprile 2022

Dialoghi sulla felicità

Dovremmo, questa mattina, chiederci seriamente: è un inevitabile destino, per l’uomo, vivere in questo modo? C'è
qualcosa di sbagliato in tutta l'evoluzione umana? O c'è qualcosa al di fuori, al di là della misura umana, che se si potesse
capire e approfondire, potrebbe aprire la porta, aprire i nostri occhi e forse anche il nostro cuore, in modo da poter avere
naturalmente, facilmente, una vita felice, serena? Questo è ciò che indagheremo insieme questa mattina.
J.Krishnamurti – Brockwood Park – 4 settembre 1983

Tradizionalmente all’inizio del nuovo anno ci si augura felicità e prosperità. La prosperità potrebbe essere qualcosa che si raggiunge con qualche sforzo; la
felicità però è senza dubbio un concetto che sfugge, una dimensione dell’esistere che non è solo difficile da definire ma anche da vivere e, apparentemente,
impossibile da trattenere. Nella serie di discorsi che ascolteremo insieme Krishnamurti suggerisce che c’è qualcosa “al di là della misura umana” che potrebbe
“aprire la porta”. L’ascolto di Krishnamurti e i nostri dialoghi si snoderanno in un percorso meditativo, libero da ogni pressione e dogmatismo, esplorando la
nostra stessa esistenza ed esaminando se le parole citate hanno, o possono avere, un senso concreto nella nostra vita quotidiana.
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 oppure per visitare le città storiche dei dintorni. Prima di cena un
secondo dialogo potrà approfondire alcuni temi emersi nella mattina.
I pasti sono vegetariani o vegani con prevalenza di prodotti locali e biologici.
Il costo totale, comprensivo di pensione completa, è di euro 210. Camere singole saranno disponibili secondo le esigenze personali e il numero dei partecipanti.
L’arrivo è consigliato nel pomeriggio di venerdì 15 aprile, la partenza dopo il pranzo di lunedì 18. La sera di venerdì ci sarà un primo incontro introduttivo.
Il facilitatore dell’incontro è Santi Borgni. Da vent’anni propone a Casa della Pace ritiri basati sul dialogo o sul silenzio, ispirati a J.krishnmamurti.
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