
CORSO ZEN

 Brilla una luna luminosa e fuori del tempio 
stormisce il vento
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Lo Zen nasce in Cina intorno al 6° secolo e il suo significato deriva

dalla parola cinese chan che a sua volta è la traduzione della

parola sanscrita dhyana , che tradotta letteralmente significa visione, e

generalmente viene intesa come meditazione.

Pensando al significato letterale di  dhyana cioè visione, possiamo

dire che lo zen è una pratica finalizzata alla visione della realtà

ultima, dell’origine. 

La meditazione zen è fondata su tre pilastri:  

1) la posizione del corpo;  

2) la respirazione; 

3) il retto atteggiamento mentale. 

La combinazione di queste tre componenti, seguendo un preciso

metodo, consolidato da secoli, consente a chi svolge una pratica

costante di iniziare un cammino evolutivo senza fine. Il metodo è alla

portata di tutti e la sua forza è la semplicità. L’obiettivo del corso nelle

prime 6 lezioni prima di Natale è fornire al neofita le basi del metodo

perché possa iniziare la meditazione zen in totale autonomia. Infatti il

cammino nello Zen prevede una pratica quotidiana alla quale si

accompagna anche una pratica di gruppo (che nell’attuale contingenza

sarà in remoto). La pratica di gruppo e quella individuale si sostengono

a vicenda e l’una non può fare a meno dell’altra.

COSA E' LO ZEN

CORSO ZEN

L'OPPORTUNITA'
DELL'AUTUNNO

 In autunno siamo
naturalmente portati verso
una dimensione più intima
dopo il periodo  estivo
caratterizzato dall'
estroversione . Questa
stagione ci invita a prenderci
cura della nostra dimensione 
 interiore. Con lo zen possiamo
svolgere questo compito in
modo completo ed efficace.
Un pratica costante ci
consente di gettare semi  di
luce  nel profondo della nostra
interiorità che porteranno i
loro frutti nel corso dell'anno. 
 

LA STAGIONE DELLA SEMINA



Il fine della nostra pratica 

 è creare spazio nella nostra

coscienza, non alimentando

più pensieri ed emozioni

superflue. 

Effetti della pratica zen
MENTE E CORPO SONO STRETTAMENTE UNITI

Un altra area dove si è rilevata una crescita significativa è

quella della giunzione temporo-parietale importante per

l’assunzione di prospettiva, per l’empatia e la compassione.

Su un altro piano Padre Enomya Lassalle, gesuita, uno dei

primi occidentali che ha iniziato la pratica dello zen,  ci

dice che un effetto “naturale” della pratica zen è la forza

della concentrazione, in giapponese joriki. Joriki è un

energia spirituale che ci aiuta a mantenere salda la rotta

della nostra vita. Padre Lassalle ci parla anche dell'effetto

dello sviluppo dell'intelligenza intuitiva che ci consente di

affrontare e risolvere i problemi quotidiani in

modo più efficiente e creativo.
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Oggi esiste una vasta letteratura scientifica che riporta gli

effetti di una pratica regolare di meditazione nel corpo e

nella psiche. Uno di questi effetti è la riduzione del

cortisolo, l’ormone dello stress che causa diversi problemi

all’apparato cardio vascolare e favorisce l’insorgere di

manifestazioni tumorali. 

Ma forse la cosa più sorprendente è che gli studiosi hanno

rilevato significativi effetti neuroplastici, cioè

una modificazione della struttura del cervello. Una

pratica regolare anche dopo poche settimane genera ,

infatti,  un ispessimento della corteccia prefrontale,

fondamentale per la memoria lavorativa e per prendere

decisioni esecutive.
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L'attuale contingenza ci costringe a svolgere il corso

autunnale per i principianti in remoto, accogliamo questa

sfida nella speranza di poterci incontrare di persona

quanto prima. 

Le lezioni inizieranno mercoledì 11 Novembre e le richieste

di iscrizione dovranno giungere alla mail

"corsozen@gmail.com" entro e non oltre il 4 Novembre.

Una volta ricevuta la mail vi risponderemo dandovi le

istruzioni per la partecipazione al corso in remoto .

Le lezioni si terranno ogni mercoledì alle 20.00 e 

 termineranno alle 21.00.

Con la pratica dello

zen la nostra casa

diventa il cosmo intero

Corso per principianti
ANCHE IN REMOTO POSSIAMO ESSERE VICINI

La lezione standard sino al 16 dicembre si svolgerà

secondo la seguente "scaletta" :

ore 20.00 apertura dello zendo virtuale con un sottofondo

musicale in modo da consentire un accesso ordinato

ore 20.05 inizio della lezione

ore 20.25 secondo intermezzo musicale

ore 20.30 inizio della meditazione vera e propria , secondo

lo standard classico, 20 min. seduti in za-zen e lettura

finale. La conclusione è prevista per le 21.00.

Durante la meditazione seduta in za-zen i principianti

possono stabilire di meditare anche solo 10 minuti, per poi

unirsi al resto del gruppo per la lettura finale.


