
LETTURE DAI SUTTA –  online      
DAL 13  GENNAIO AL 24  FEBBRAIO 2020 -  LUNEDI ORE 18.30 
TEMA: KAMMA (etica e liberazione)   
Il seminario online è suddiviso in 7 incontri a cadenza 
settimanale e prevede di scegliere una delle seguenti modalità di 
partecipazione: 
1) Collegamento in diretta lunedì dalle 18.30 alle 19.45 circa.   
2) Accesso alle videoregistrazioni a partire dal giorno seguente.  
Tutti gli iscritti avranno accesso al Forum di discussione riservato 
e alle registrazioni delle Letture su  www.letiziabaglioni.com   
TESTI PRINCIPALI: 
MN136 Mahākammavibhaṅgasutta  
http://suttacentral.net/en/mn136 

MN60 Apaṇṇaka sutta (§ 1–28) http://suttacentral.net/en/mn60 
SN12.46 Aññatarabrāhmaṇa 
https://suttacentral.net/sn12.46/en/bodhi 
Altri testi: una selezione dai capitoli 3, 6 e 10 dell’ Aṅguttara 
Nikāya 
 
I Discorsi verranno letti in italiano utilizzando una versione di 
Letizia o resi all’impronta da una o più versioni inglesi con testo 
pali a fronte, ma non verrà fornita una traduzione scritta di tutti i 
testi. Il seminario non avrà pretese accademiche ma spera solo di 
facilitare l’approccio ai testi del buddhismo antico e le 
connessioni con il livello esperienziale della pratica dell’ottuplice 
sentiero. Contiamo sui partecipanti per rendere vive le “Letture” 

http://www.letiziabaglioni.com/
http://suttacentral.net/en/mn136
http://suttacentral.net/en/mn60
https://suttacentral.net/sn12.46/en/bodhi


condividendo con il gruppo di studio le proprie conoscenze, 
domande e osservazioni, per scritto sul FORUM o in diretta.  
 
Requisiti per partecipare  

 Letture dai Sutta online è riservato a meditanti che 
frequentano ritiri e corsi con Letizia o hanno comunque una 
conoscenza di base degli insegnamenti del buddhismo 
antico. Sono accessibili a un numero limitato di partecipanti. 
Nello spirito del Dhamma, non c’è una quota di iscrizione 
ma si può offrire qualcosa per l’insegnante e per contribuire 
alle spese. 

  Il seminario utilizza la piattaforma Adobe Connect e 
richiede una connessione internet veloce e un computer 
(Mac o Pc). Al momento non è possibile accedere alle 
videoregistrazioni con dispositivo mobile.  

 Specificate come vorreste seguire il seminario (Modalità1 o 
Modalità 2) scrivendo a vipassanaroma@gmail.com   

 Indicate data e luogo dell’ultimo ritiro con Letizia o se avete 
seguito il webinar 2018 o 2019. Se studiate il Dhamma in 
altri contesti diteci quali.  

 Iscrizione Modalità 1 (sessioni in diretta): Max. 24 
partecipanti. Preferenziale aver partecipato al webinar 2019 
Letture dai Sutta. Richiede di essere presenti il lunedì alle 
18.30 e seguire attivamente lo studio e la discussione 
durante la settimana; una buona connessione internet 
(possibilmente cablata) e una certa dimestichezza con le 
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interazioni online e l’uso del computer; utile (ma non 
indispensabile) saper leggere o tradurre dall’inglese.    

 Iscrizione Modalità 2 (accesso alle videoregistrazioni) Se 
prevedete di non poter seguire con costanza, o avete 
impegni il lunedì sera, o avete poca dimestichezza col 
computer, o avete una connessione internet debole o 
condivisa, iscrivetevi con la Modalità 2, che vi consente 
comunque una piena partecipazione tramite il Forum, 
lasciando il posto a chi ha la possibilità di intervenire 
personalmente alle sessioni.   


