casa della Pace
28 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023
Dialoghi sull’amore

Ci chiediamo: cos'è l'amore? La negazione di ciò che non è amore nella vita quotidiana, in ogni momento della nostra vita, la
negazione, il mettere da parte ciò che non è amore, da quella negazione nasce la cosa positiva chiamata amore. Ci stiamo
capendo? Non la teoria, non la comprensione verbale, ma stiamo capendo la nostra vita quotidiana? Altrimenti, se non sapete
amare, se non c'è amore, la nostra società, la struttura della nostra società diventa immorale, così com'è, e se amate, i vostri
figli saranno completamente diversi.
J. Krishnamurti, Ojai, California, USA - 16 April 1977

La lettura di Krishnamurti ci porta sempre a contemplare la possibilità, o la necessità, di un cambiamento radicale. Non è mai offerta l’ipotesi di un
miglioramento del benessere personale, di adattarsi meglio alle difficoltà della vita quotidiana. Il brano citato fa riferimento a una delle suggestioni tipiche di
Krishnamurti: la necessità di negare per trovare ciò che è positivo. Parlare d’amore ci chiede, dunque, di esplorare ciò che non è amore e di capire in cosa
consista la negazione cui si fa riferimento. Nello stesso discorso prosegue parlando della morte come di un ‘mettere fine’ affermando che da questo nasce un
‘immenso movimento’. Credo che la nostra vita possa essere espressione di quell’immenso movimento, che sia in un certo senso nostra responsabilità vedere
dove stagniamo e cambiare, ritrovando il grande fluire dell’esistenza.
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. Nel tardo pomeriggio sarà proposto un secondo incontro. Il dialogo
è inteso a esplorare con attenzione le domande e le questioni che ognuno potrà portare e condividere.
I pasti sono vegetariani o vegani con prevalenza di prodotti locali e biologici.
Il costo totale, comprensivo di pensione completa, è di euro 320. Camere singole saranno disponibili secondo le esigenze personali e il numero dei partecipanti.
L’arrivo è consigliato nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre 2022, la partenza dopo il pranzo di domenica 1° gennaio. La sera del 28 dicembre ci sarà un primo
incontro introduttivo.
Il facilitatore dell’incontro è Santi Borgni. Da oltre 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

