Casa della Pace
11 – 18 agosto 2021
Dialoghi sulla ricerca della verità

Ci deve essere vulnerabilità per incontrare la vita, non il rispettabile muro della virtù che si chiude
in se stessa. Ciò che è più elevato non può essere raggiunto; non c'è nessun percorso, nessuna crescita
matematicamente progressiva verso di esso. La verità deve arrivare, non puoi andare alla verità,
e la tua virtù coltivata non ti porterà ad essa. Ciò che raggiungi non è la verità, ma la
proiezione del tuo desiderio; e solo nella verità c'è la felicità. [...]
Nel comprendere il processo della mente, che è il sé, nasce la virtù. La virtù non è la resistenza
accumulata; è la consapevolezza spontanea e la comprensione di ciò che è.
J.Krishnamurti – Commentaries on living, series I, chapter 13

Partendo dalle domande che toccano ogni essere umano, sul nostro essere vulnerabili, sul nostro cercare la felicità e la verità, attraverso una serie di dialoghi si
snoderà un percorso di ricerca in noi stessi; non, quindi, acquisizione di informazioni ma piuttosto una meditazione, un’attenta e delicata indagine diretta alla
conoscenza di sé.
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. Il programma non
prevede un secondo incontro nel pomeriggio, ma chi vorrà potrà comunque proporre un dialogo anche in un gruppo ridotto.
I pasti sono vegetariani o vegani con prevalenza di prodotti locali e biologici.
Il costo totale, comprensivo di pensione completa, è di euro 450. Camere singole saranno disponibili secondo le esigenze personali e il numero dei partecipanti.
L’arrivo è consigliato nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto 2021, la partenza dopo il pranzo di mercoledì 18 agosto. La sera dell’11 agosto 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.

Informazioni: 075933058 – santandrea@casadellapace.org – www.casadellapace.org

