Solitudine e Comunità
Un ritiro di studio con Stephen Batchelor e Letizia Baglioni
31 marzo - 5 aprile, 2017
“Villa Santa Maria” – Borgo Tossignano (BO)
In questo ritiro a carattere seminariale esploreremo un tema centrale negli
insegnamenti originari del Buddha e che nelle fonti pāli si articola attorno ai concetti
di viveka (solitudine, separazione, distacco) e sangha (gruppo, comunità). Ci
interrogheremo sulle risonanze e implicazioni di questa dialettica fondamentale nella
cultura contemporanea e per il nostro modo di intendere e praticare il Dhamma oggi.
Il programma si svolge nell’atmosfera contemplativa ed etica di un ritiro silenzioso e
prevede regolari periodi di meditazione formale, uno o due contributi giornalieri da
parte degli insegnanti, discussione in gruppo e riflessione su una selezione di testi.
Il ritiro è dedicato specificamente a chi ha un chiaro interesse per lo studio dei testi
del buddhismo antico, è impegnato in una pratica meditativa quotidiana e intensiva, e
partecipa integralmente al programma con la consapevolezza di entrare in un campo
di esplorazione e trasformazione condiviso. Per fare domanda di iscrizione sarà
necessario compilare un breve questionario sulla propria esperienza di ritiri di
meditazione e seminari o letture sugli insegnamenti dei Discorsi antichi.
Per informazioni scrivere a: elena@bodhi-college.org
Stephen Batchelor è stato monaco buddhista nella tradizione tibetana Geluk e in
quella Sŏn coreana. Co-fondatore del Bodhi College, insegna la filosofia e la
meditazione buddhista in varie parti del mondo. Stephen è autore di buddhismo senza
fede e Confessione di un ateo buddhista. Il suo ultimo libro, After Buddhism, è in corso
di traduzione in italiano e sarà pubblicato da Astrolabio (www.stephenbatchelor.org)
Letizia Baglioni insegna il Dhamma dal 1999 ed è psicologa e trainer di Focusing. Dopo
la laurea in indologia ha approfondito la pratica meditativa principalmente nei centri
di ritiro Gaia House e Insight Meditation Society e nei monasteri europei della
tradizione tailandese della foresta, dove per sei anni è stata residente laica con otto
precetti (www.letiziabaglioni.com)

