
 

IL	PUNTO	D’INCONTRO 

	

Trascendenza	e	Scienza																																																																				

Buddhismo	e	Cristianesimo	

	
Continuano	i	seminari	online																																																																																																																																																																		

con																																																																																																																																																																																																																
Mario	Thanavaro	e	Carlo	Di	Folca																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Su	invito	del	Prof.	Antonino	Raffone		

della	Facoltà	di	Medicina	e	Psicologia	della	Sapienza																																																																																																																																																																														
in	connessione	al	Master	in	

	"Mindfulness:	pratica,	clinica	e	neuroscienze".	

I	seminari	si	terranno	su	Zoom:																																																																																																																																										
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GowBa2NnTPeRwkEZJzPihg	

il	giovedì	dalle	ore	18:30	alle	20:00																																																																																																																																																					

			DATE:																																																																																																																																																																												



28	Maggio	-	Mario	Thanavaro	

4	Giugno	-	Mario	Thanavaro	

11	Giugno	-	Mario	Thanavaro	

18	Giugno	–	Carlo	Di	Folca	

25	Giugno	–	Carlo	Di	Folca	

Sostienici con un’offerta di € 7:50  all’inizio di ciascun seminario:                                                                                                                                                             
https://www.amitaluceinfinita.it/sostieni-amita/ 

 

	

27		Giugno	–	L’intensivo	conclusivo	

si	terrà	online	tramite	Zoom.	

La	prima	parte	sarà	condotta	da	Carlo	di	Folca:																																																																																																	

ore	10:00	-13:00	

La	seconda	parte	sarà	condotta	da	Mario	Thanavaro:																																																																															

		ore	16:00	–	19:00	

Per l’intensivo si richiede di contribuire                                                                               
con un’offerta di € 15 all’inizio di ciascun seminario tramite Paypal: 

https://www.amitaluceinfinita.it/sostieni-amita/ 
                                                    

 
Per tutte le informazioni e le iscrizioni all’intensivo: 

mariothanavaro@tiscali.it 
cell. 3335078367 – lun-ven: 09:00/13:00 – 17:00 – 19:00 

 
Si rilascerà su richiesta un attestato di partecipazione. È possibile ottenere crediti 

per studenti di corsi di laurea che ne prevedono l’acquisizione per la partecipazione 
a seminari. La partecipazione è aperta al pubblico. 

 
Per ulteriori informazioni: antonino.raffone@uniroma1.it 

	

 



 

I seminari saranno condotti  da Mario Thanavaro e Carlo di Folca che sulla base 
di circa 40 anni di esperienza meditativa  in modo comprensibile e approfondito, 
introdurranno i partecipanti nell'atmosfera unica del viaggio interiore. 
Offriranno riflessioni sul tema, insegnamenti e istruzioni pratiche sulla 
meditazione cercando di risvegliare nei presenti la percezione delle proprie 
necessità di ricerca spirituale. E’  un percorso di  ascolto, studio, meditazione 
e condivisione. Nell’esperienza di ciascun seminario in un’atmosfera amicale 
potremo ritrovare l’interesse d’esplorare insieme la nostra mente e renderla la 
nostra migliore amica. 
 
 
 
 

 
 
 

Mario Thanavaro (Cividale del Friuli 1955). 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. E’ stato per sei 
anni abate del Santacittarama, il primo monastero Theravada in Italia. Ha 
ricoperto la carica di presidente dell’Unione Buddhista Italiana ed è stato 
vicepresidente della fondazione Maitreya. Ha ricevuto i precetti Mahayana nel 
1995  e alcune iniziazioni vajrayana da rinomati maestri tibetani tra i quali Sua 
Santità il Dalai Lama, Ghesce Ciampa Ghiatso,  Kirti Tsenshab Rinpoche. 
Ritornato allo stato laicale dopo 18 anni di vita monastica è un qualificato maestro 
di meditazione vipassana e tiene conferenze, seminari, ritiri in tutta Italia. Dal 
1999 è presidente dell’Associazione Amita Luce Infinita e vicepresidente 
dell’Associazione Sinergie.  E’ autore di diversi libri sulla meditazione, il 
buddhismo e la visione olistica. Per maggiori informazioni: 
www.mariothanavaro.it 
 
 

 



 

Carlo Di Folca (Roma 1950). Laureato in filosofia, è esperto di dialogo 
interreligioso. Da anni è impegnato ad interpretare gli aspetti religiosi della cultura 
contemporanea utilizzando le categorie tipiche dell’antropologia e della storia 
delle religioni di matrice etnologica. Negli anni ’70 è stato impegnato nel 
movimento delle Comunità di base cristiane, lavorando con Giovanni Franzoni, 
Filippo Gentiloni e Gianni Novelli e collaborando con la rivista “Com-Nuovi 
Tempi”. Dall’inizio degli anni ’80 ha cominciato a praticare la meditazione 
buddhista di consapevolezza (satipatthana o vipassana). È stato uno dei 
fondatori dell’Associazione per la Meditazione di Consapevolezza (A.Me.Co). In 
questo periodo ha tenuto numerose conferenze su tematiche interreligiose e 
seminari presso l’A.Me.Co. Insieme alla suora orsolina Kathleen England, 
insegnante zen, ha condotto un corso di meditazione presso la Comunità di San 
Paolo. È autore di numerosi articoli e saggi pubblicati su varie riviste, fra cui 
Paramita, Sati, Dharma e Rivista di ascetica e mistica, e su quotidiani. 

 

 


