Domenica 20 novembre 2022
GIORNATA DI ZAZEN
diretta dalla Rev. Jiko Simone Wolf

Dojo Zen Higan - L'Altra Riva
Via G. Padulli, 2 - Milano
(M1 Bande Nere - Bus 67 - 98 - 63 – 64)
zenhiganmilano@gmail.com

Zazen
Zazen significa meditazione (zen) seduta (za). Zazen è il cuore, il segreto dello zen. È la postura in
cui il Buddha Shakyamuni più di duemila e cinquecento anni fa ha realizzato il risveglio insieme a
tutti gli esseri. Ed è lo stesso risveglio che si attualizza ogni volta che un uomo si siede in zazen.
Una giornata di zazen offre a tutti coloro che lo desiderano l'opportunità di praticare in prima
persona shikantaza: semplicemente sedersi nella postura che, di Buddha in Patriarca, attraverso
una trasmissione ininterrotta è arrivata fino ai noi.

L'insegnamento
L’insegnamento sarà dato dalla Reverenda Jikō Simone Wolf.
Discepola di Taisen Deshimaru ha ricevuto la trasmissione del Dharma
da Yuko Okamoto Roshi. Ha fondato in Svizzera il Centro Zen de La
Chaux-de-Fonds e in seguito il Tempio Zen di Kōsetsu-ji, di cui è
Badessa. Fa parte degli insegnanti europei che rappresentano la scuola
zen Soto e dei responsabili dell’Association Zen Internationale, di cui è
membro del Consiglio Spirituale. È stata Badessa per due anni del
tempio zen della Gendronnière, in Francia.

Programma
8.30 apertura dojo, zazen ore 9
La giornata si concluderà nel tardo pomeriggio

Informazioni pratiche
Per lo zazen: abbigliamento comodo, di colore scuro o neutro, zafu (cuscino da meditazione) e
zafuton. Chi non li possedesse è pregato di segnalarlo al momento dell'iscrizione.
Per il pranzo: si mangia nel dojo. Portare una ciotola, un tovagliolo grande in cui avvolgerla,
cucchiaio e forchetta.
Arrivare almeno 15 minuti prima dell'orario indicato per lo zazen. A tutti si raccomanda la
massima puntualità, e di essere silenziosi sia quando si entra o si esce dal portone, sia nei locali
del dojo, limitando la comunicazione al minimo indispensabile.
Contributi
Sono previste diverse possibilità di partecipazione.
Intera giornata 50 €
Mattinata o pomeriggio: escluso pranzo 20 €, con pranzo 30 €
Per motivi organizzativi si prega di iscriversi entro giovedì 17 novembre

Info e iscrizioni:
02 40 07 49 99 - 340 33 57 114
zenhiganmilano@gmail.com

