
Sabato 21  e Domenica 22  Novembre  
dalle 9,30 alle 18,30 e dalle 9,00 alle 13,00 

 
Ad  ABBIATEGRASSO (Mi) in 

Via Mameli 27 (citofono Palumbo-Parasole)  
 offerta libera 

Informazioni e iscrizioni entro il 28 marzo 
Silvana e Roberto – cel. 3493700565 – 3475517756 

Email – silvanayoga@libero.it 
 

Seminario di MEDITAZIONE 
sul tema:  C.U.R.A. 

Coraggio, Umiltà, Risveglio, Altruismo 
condotto da Mario Thanavaro 

 

 

 

In questo seminario mediteremo e ci prenderemo cura di noi per imparare a curare bene noi 

stessi e  gli altri. Con la meditazione proveremo  a comprendere la differenza tra realtà, 

illusione ed ego. Rifletteremo sui momenti cruciali della nostra vita riconoscendo i nostri stessi 

errori. Li affronteremo per superarli risvegliando in noi il cuore della saggezza. Ci guarderemo 

nella specchio/memoria  della storia  per ricordarci di come l’orgoglio e l’egoismo hanno portato 

solo distruzione e morte in questo mondo. Ci soffermeremo sull’importanza dell’umiltà, su quel 

sentimento e comportamento improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da 

ogni forma di orgoglio e sopravalutazione  di sé. Rivaluteremo la funzione  dell’umilità e la 

coltiveremo  con spirito altruista addestrando la nostra mente al bene 

comune.  Paradossalmente l’umiltà è una qualità  poco coltivata  che viene trascurata anche in 

ambito spirituale. Scopriremo che questa non ha a che fare con la sottomissione, con il 

sopportare senza ribellarsi né con il sentirsi poveri di spirito e remissivi. L’umiltà  nasce dalla 

saggezza ed è espressione di vera intelligenza.  Al pari della pazienza l’umiltà va considerata 

una risorsa essenziale per affrontare i tempi più difficili della nostra vita. Ci consente  di 

perdonare spazzando via il risentimento e di sopportare ‘l’insopportabile’ nella consapevolezza 

che tutto passa. È fonte di nutrimento per la nostra mente e adorna il cuore rendendolo bello 

e puro.  E’ funzionale nelle relazioni ed è la bandiera della vittoria sull’orgoglio. Del resto la 

storia ci insegna che chi vuole avere sempre ragione ed è contro tutto e tutti  a lungo andare 

rimane solo e sconfitto.  Se vuoi essere "maestro/a” della tua vita prova a padroneggiare il tuo 

ego coltivando la mente del principiante. Non è mai troppo tardi per il Risveglio! 
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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, 

la meditazione camminata 
e la condivisione 

  
Mario Thanavaro 

Mario Thanavaro ha effettuato l’iniziale formazione meditativa all’interno 

della tradizione buddhista dei ‘Monaci 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 

Achaan Sumedho e Achaan Chah. 
Dopo 12 anni di vita all’estero, in Gran Bretagna 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. Nell’ottobre del 1989, a 

compimento di dieci anni di studio e addestramento meditativo, gli è stata 

riconosciuta la qualifica di Achaan/Maestro. Nell’arco di  diciotto anni 

di vita monastica ha ricevuto molti insegnamenti da diversi maestri 

Theravada: Achaan Ananda, Achaan Sucitto, Achaan Viradhammo, Achaan 

Munindo, Achaan Passano, Achaan Amaro, Achaan Buddhadasa, Achaan Mahasi 

Sayadaw e il Venrabile Ananda Maitreya. Ha incontrato in più occasioni 

Krishnamurti ed i più importanti Lama del Buddhismo tibetano. Tra questi 

i più influenti nella sua formazione sono stati il XIV Dalai Lama, il XVI 

Karmapa, Ghesce Ciampa Ghiatso, il Venerabile Kirti Tsenshab Rinpoche, il 

Venerabile Tulku Gyatso Rinpoche, Namkhai Norbu Rinpoche, il Venerabile 

Lama Giang Giub Sondup e   Lama Karma Samten, fondatore e abate del 

monastero Karma Triyana Dharmachakra, in Nuova Zelanda. 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’Associazione Amita Luce Infinita (www.amitaluceinfinita.it) che in 

diversi modi promuove la crescita interiore e il risveglio spirituale. E’                                                                                                                                
autore di diversi libri: “Verso la luce”, “Da cuore a cuore”, “Non creare 

altra sofferenza”,“Uno sguardo dall’arcobaleno” e “Meditiamo insieme” 

(Edizioni Astrolabio 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”. Per la casa editrice Psiche ha pubblicato 

“Vivere il Buddhismo  con fede e coraggio”. Per saperne di 

più: www.mariothanavaro.it 

http://www.amitaluceinfinita.it/
http://www.mariothanavaro.it/

