RETE BUDDHISTA PIEMONTE
ANNO 2008
Sono passati almeno 6-7 anni da che i gruppi buddisti piemontesi hanno
cessato di ritrovarsi in quello che era divenuto, negli anni ’90, un tradizionale
appuntamento: momenti di fraterna partecipazione, di confronto di esperienze,
di socializzazione.
Questi anni di pausa ci hanno certamente dato modo di sedimentare
quella esperienza, di rielaborare forse nuovi percorsi personali e/o collettivi, di
chiarificare mezzi ed obiettivi del nostro impegno.
A giudicare dai contatti preliminari, sembra che l’ipotesi di una ripresa
degli incontri della cosiddetta ‘Rete buddista Piemonte’ abbia prodotto nuovi
entusiasmi o quantomeno interesse.
Pertanto il comitato organizzatore,
autocostituitosi per l’occasione, Vi invita a:

Torino
Sabato 18 Ottobre 2008
per una giornata di condivisione e pratica collettiva con il seguente
programma:
- 10,30
- 11-11,30
- 11,30

- 13-14
- 14-14,40
- 15-15,30
- 15,30
- 17

arrivo e registrazione partecipanti
meditazione silenziosa
introduzione alla giornata
giro di presentazioni
correzione dell'indirizzario
dialogo <<senza tema>>
pranzo
socializzazione libera /
proiezione video con intervista a R. Panikar
meditazione silenziosa
riflessioni comuni
progettazione eventuali prossimi incontri
saluti

Raccomandazioni e informazioni utili:




La sede dell’incontro è nel quartiere Falchera, via degli Abeti
12/2 ,
vicino all’uscita dell’autostrada TO-MI ovvero alla fine della Tangenziale
per chi arriva da Sud (vedi piantina allegata).
Per chi viaggiasse in
treno: a 100 metri dal capolinea delle linee 4 e 50.
Stante l'esigenza organizzativa di conoscere per tempo il numero il più
possibile esatto delle persone che parteciperanno all'incontro Vi invitiamo






a farci pervenire la Vs. adesione entro il 6 di ottobre, specificando il
numero di partecipanti all’indirizzo pavial@libero.it
Durante i lavori verrà chiesto un contributo per la copertura delle spese
sostenute (per il pranzo e per l’organizzazione) . Verrà anche valutato se
sottoscrivere una liberatoria per la gestione di indirizzi e dati personali.
Chi può, porti un cuscino per sedersi più comodamente.
Tutti i riceventi questa nota sono pregati di estendere la
comunicazione a gruppi e soprattutto a singoli partecipanti non a
conoscenza dell’iniziativa.

Un arrivederci ed un saluto dai referenti organizzativi:
−
−
−
−

Elsa Bianco
mail: elsa.bianco@libero.it
Chiara Grassi
grassi.c@libero.it
Gabriele Simonelli
angkor@alice.it
Paolo Sacchi
pavial@libero.it

tel: 01191.74.163
333.5218111
349.0065211
01173.97.862

