
 
 

 
L’antica pratica della 

meditazione 
ci apre una via per  

liberare 
la mente e il cuore 

 da tutti gli ostacoli alla 
PACE.  

 
--------------------------------------- 

 
E’un percorso attraverso il 

rilassamento, il respiro, l’ascolto 
dell’insegnamento, la meditazione, 

la condivisione.  
 
 

Nell’esperienza dell’incontro 
in un’atmosfera amicale potremo 
approfondire la pratica meditativa 

          
 
Alterneremo agli insegnamenti la 

meditazione seduta e la meditazione 
camminata 

 nell’arco della giornata.  
 

 
 
 

 
sabato 8 Febbraio: 

ore 9 -17.30 
(pausa pranzo 13-14.30) 

 
domenica 9 Febbraio: 

ore 8.30 -12.30 
 
 

 
 
 

Per Informazioni e iscrizioni: 
 

Renato cell. 347.7722126 (ore 19 – 21) 
 
 

Per maggiori informazioni su         
Mario Thanavaro visita il sito: 

www.mariothanavaro.it 
 

 
 

 
 
 
 

 
            

8 - 9 Febbraio 2020 
 

Il Centro YOGA 
Dalmine 

Via Don Rocchi, 22  
DALMINE - BERGAMO 

 
Vi invita al seminario: 

 
  
 La forza della pazienza e il 

coraggio di vivere 
 

      
condotto da 

Mario Thanavaro 
Maestro di Meditazione 

e Amico Spirituale 



 

 

La pazienza è una virtù fondamentale. 
Un proverbio la descrive come 'la virtù 
dei forti'. Quali sono le cause 
dell'impazienza? Essa può nascere da un 
senso di disagio, oppure da un desiderio 
insistente di qualcosa. Se ci troviamo in 
una situazione sgradevole, siamo 
impazienti perché desiderosi di uscirne 
fuori. Se siamo in tensione perché un 
desiderio è diventato pressante e 
irrinunciabile, cerchiamo un appagamento 
nel più breve tempo possibile. Ecco che 
l'impazienza si presenta come un'ulteriore 
elemento di tensione, di turbamento e 
irritazione. Infatti, non solo non ci 
permette di sperimentare attentamente ciò 
che stiamo vivendo ma ne cancella la 
ricchezza, il significato e l'importanza. 
Non ci mancano le occasioni per praticare 
la pazienza. Basti pensare alle code 
all'ufficio postale, alle attese dell'autobus 
o dei treni e in tante altre situazioni. 
Questa virtù può davvero rivelarsi utile 
per evitare che una situazione sfoci in un 
conflitto. La pazienza non è passività e 
non esclude la fermezza. E’ un antidoto al 
veleno dell'impulsività perché ci permette 
di prendere tempo prima di parlare e 
agire. Produce un cambiamento positivo 
nelle nostre attitudini e nella relazione 
con l'altro. Conduce al rispetto reciproco 
e genera ammirazione per chi la esercita,        

 

anche se quest'ultimo non ne ha bisogno. 
Sulla base di oltre quaranta anni di 
esperienza meditativa sotto la guida dei 
più grandi maestri di saggezza del nostro 
tempo, Mario Thanavaro, in modo 
comprensibile e approfondito, presenta la 
millenaria pratica della meditazione come 
uno strumento universale per ritrovare 
benessere e pace. 

 
 

 
Centro Yoga Dalmine,                  
Via Don Rocchi, 22 -             

DALMINE - BERGAMO 
 

www.centroyogadalmine.it 
 

E’ necessaria l’iscrizione entro  
il 2 Febbraio 2020 

 
Per tutte le informazioni: 
Renato cel. 347.7722126  

(ore 19 – 21) 
 

 
 

 

 
 

Mario Thanavaro 
Mario Thanavaro ha effettuato l’iniziale 
formazione meditativa all’interno della 
tradizione monastica buddhista dei 
Maestri della Foresta della scuola 
Theravada. Nel 1979 è stato ordinato 
monaco in Inghilterra col nome spirituale 
di Thanavaro e ha avuto per 18 anni come 
maestro il Venerabile Ajhan Sumedho e 
Ajhan Chah.  
Dopo 12 anni di vita all’estero (Inghilterra 
e Nuova Zelanda,) ove ha contribuito alla 
fondazione e crescita di alcuni monasteri, 
nel 1990 ritorna in Italia e fonda il 
Santacittarama (Il Giardino del Cuore 
Sereno, il primo monastero Theravada nel 
nostro paese.  
Ha ricoperto la carica di presidente 
dell’Unione Buddista Italiana (UBI) e di 
Vicepresidente della Fondazione Maitreya. 
Dopo 18 anni di vita monastica decide di 
proseguire il suo cammino da laico. 
Attualmente è presidente dell’As-
sociazione Amita Luce Infinita che in 
diversi modi promuove la crescita psichica 
e spirituale.  
E’ autore di diverse opere: “Non creare 
altra sofferenza”, “Verso la luce”,         
“Da cuore a cuore”, “Uno sguardo 
dall’arcobaleno” e “Meditiamo insieme” 
(Edizioni Ubaldini, Roma). Per Magnanelli 
ha pubblicato “La via del Pellegrino”, 
“Perdonare per guarire” e “Dalla 
sofferenza alla gioia”. Con Venexia ha 
pubblicato “Spiritualità olistica”.  Per il 
Punto d’Incontro ha pubblicato “Meditare 
fa bene” e “”Vivere il Buddhismo” per 
Psiche.  
  


