
Che cosa significa meditare?  

Intensivo di Meditazione di Consapevolezza  
condotto da Letizia Baglioni 

Roma 14 ottobre 2017 
c/o La Città dell’utopia, via Valeriano 3f, Metro B- San Paolo 

 

Il ritiro è adatto a chi già pratica la meditazione di consapevolezza (satipatthana) e ha almeno una 

conoscenza di base dell’Ottuplice Sentiero del Buddha. Preferenziale, ma non indispensabile, una 

precedente esperienza di ritiri (segnalatelo all’atto dell’iscrizione). Si svolgerà nel rispetto del nobile 

silenzio e dei cinque precetti etici buddhisti. 

L’obiettivo della giornata sarà l’esplorazione del significato della pratica meditativa, nell’esperienza diretta 

di ciascun partecipante. Si indagherà cosa si intende per sviluppo (bhavana) della mente e del cuore 

attraverso la consapevolezza (sati), il giusto impegno (vayama) e il raccoglimento (samadhi). Durante la 

giornata, che alternerà pratica seduta e camminata, saranno previsti insegnamenti, spazi di riflessione 

condivisa e sessioni di domande e risposte. È previsto inoltre un pranzo condiviso: ciascuno è invitato a 

portare e a condividere il cibo (vegetariano, ossia senza carne o pesce) con gli altri partecipanti; per 

diminuire la quantità di rifiuti, consigliamo inoltre di portare la propria ciotola, tazza e posate. 

Programma: 

9,30 -9,45. Arrivo e accoglienza; 

10,00-13,00 Sessione del mattino  

13,00 Pausa pranzo   

14,30-17.00 Sessione pomeridiana 

17,00-18.00 Riflessione condivisa (insight dialogue) 

18,00 -18,30. Seduta silenziosa e chiusura  

N.B.: Non ci saranno finestre di entrata o di uscita, è gentilmente richiesta la partecipazione a tutto 

l'intensivo.  

L’insegnante 

Letizia Baglioni si formata alla meditazione intensiva principalmente nei centri di ritiro IMS (USA) e Gaia 

House (UK) e nel contesto monastico della tradizione tailandese della foresta, con gli insegnanti diretti 

Achaan Sumedho e Achaan Sucitto. Dal 1999 al 2014 ha insegnato presso l' AMeCo di Roma e il centro Pian 

dei Ciliegi (PC). È psicologa e trainer di Focusing e ha tradotto e curato svariate pubblicazioni sul Dhamma. 

Per il programma dei ritiri www.letiziabaglioni.com 

Dāna/Generosità 

L'insegnamento del Dhamma secondo la tradizione buddhista non ha prezzo ed è offerto liberamente. 

A fine ritiro, potremo esprimere la nostra gratitudine e generosità con una libera donazione per 

l'insegnante, ciascuno in base alle proprie possibilità. 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: stefano.ventura@gmail.com 

http://www.letiziabaglioni.com/

