
Le fonti della gioia:  
etica, quiete e saggezza nella meditazione del buddhismo antico 
con Letizia Baglioni  
 

domenica 29 settembre 2019  dalle ore 11.00 alle ore 17.30 
Sala 100 posti  Istituto Canossiano –  

Via Montegrappa 1 – FELTRE (BL) 5 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria 

 

Questa giornata di meditazione è aperta a chi abbia già qualche esperienza nella  pratica 
della consapevolezza, o abbia completato percorsi di Mindfulness. 

 

Il titolo si ispira allo stile di insegnamento del Buddha detto ‘esposizione graduale’ 
(ānupubbīkathā) e mette l’accento sulle condizioni salutari che possiamo sviluppare nel 
quotidiano come base per un organico approfondimento della meditazione e della 
comprensione liberante.  
 

Esploreremo le fonti di una felicità e gioia più attendibile e sostenibile di quella sensoriale 
(dovuta a circostanze piacevoli) e il suo ruolo cruciale per favorire la quiete energica della 
mente raccolta.  
 

Alterneremo sedute silenziose (max 45 minuti), meditazione camminando, riflessioni sulla 
pratica e una condivisione finale fra i partecipanti. 

 

PER INFO SULL’INSEGNANTE VISITA Il blog di Letizia Baglioni 
 
LETTURE INTRODUTTIVE: Achaan Sucitto, Kalyana: il sentiero graduale del Buddha, Roma, 
Astrolabio 2003 
 

 

 Chiediamo gentilmente di arrivare intorno alle 10.30 per l’accoglienza e la 
sistemazione in sala così da poter iniziare in orario 

 
 Per facilitare il clima di silenzioso raccoglimento chiederemo ai partecipanti di 

TENERE SPENTI I CELLULARI e astenersi da comunicazioni o attività non essenziali.   

 

 Nella sala saranno disponibili sedie, chi lo desidera porti il proprio cuscino o 
panchetta di meditazione e una stuoia o materassino da mettere sul pavimento  

 

 Per il pranzo ognuno porti qualcosa da mangiare per sé e qualcosa da condividere.  
 Posate, piatti, salviette, acqua, the e caffè saranno forniti  dall’organizzazione 
 

 E’ richiesto un contributo per le spese della sala di 10 €. Al termine si potrà lasciare 
anonimamente una libera donazione per l’insegnante.  

 

Per iscrizioni:  mindfulness.feltre@gmail.com   entro il  10 settembre  

https://letiziabaglioni.com/2014/11/28/apprendere-dallesperienza/
mailto:mindfulness.feltre@gmail.com

