
Centro europeo 
Convento San Tommaso
Via Poggio degli Ulivi, 6 
25084 Gargnano (BS) 
tel. 0365. 71104

Come arrivare
Gargnano si trova a metà della costa 
occidentale del lago di Garda. 
In auto   Si arriva per 
l’autostrada Milano-
Venezia (uscita Brescia est 
o Desenzano, secondo la 
provenienza), seguendo 
poi l’indicazione Salò, Riva del Garda. Per chi viene dal Brennero 
seguire la direzione Trento, Riva del Garda, Salò. La strada nazionale 
“Gardesana ovest” passa per Gargnano. Cercare l’indicazione “chiesa 
di San Tommaso” su un pannello turistico di colore giallo che si trova 
poco dopo l’imponente villa Bettoni se si viene da Salò, o poco dopo la 
parrocchiale di San Martino se si viene da Riva. Il Convento è accanto 
alla chiesa.
Coi trasporti pubblici   Per ferrovia, Brescia e Desenzano sono le 
stazioni più vicine. Dalle stazioni di Brescia e di Desenzano, servizio 
pullman SIA 
(www.sia-autoservizi.it).
Da Desenzano si può raggiungere Gargnano anche in traghetto. Per 
orari: www.navigazionelaghi.it.

Per informazioni e prenotazioni alloggiative 
0365 71104, pancierasilvana@gmail.com 
www.centroeuropeo.info

Giornate zen
Centro europeo Convento San Tommaso
31 marzo, 1 e 2 aprile 2017

Vorrei scrivere 
parole che siano 
organicamente 
inserite in un grande 
silenzio, e non 
parole che esistono 
solo per coprirlo 
e per disperderlo: 
dovrebbero 
accentuarlo, piuttosto. 
Etty Hillesum
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Molti anni prima di impegnarmi a fondo sulla 
Via dello Zen ho avuto la fortuna di vedere all’o-
pera una maestra di Shodo: Michiko Tamura, in 
arte TOSEN (Sorgente della città). In quell’occa-
sione ho intuito qualcosa di fondamentale per la 
mia vita. Inafferrabile e tut-
tavia così profonda era stata 
quell’intuizione da orientar-
mi con chiarezza, al momen-
to opportuno, verso lo Zen, 
senza alcuna esitazione. 
Quel suo gesto mi è rimasto 
nel cuore: la sua danza men-
tre scriveva su grandi fogli 
di carta di riso, la felicità che 
irradiava, le mani che senza 
il minimo timore impugna-
vano un lungo pennello e 
lasciavano cadere una parola, le stesse che senza 
alcun rammarico avrebbero appallottolato il fo-

glio quando il segno portava traccia di un difetto 
che nessuno dei presenti avrebbe notato…
Akiko, allora, traduceva per noi, facendosi inter-
prete dell’arte praticata dalla madre. 
Poi Akiko Tamura ha deciso di coltivare l’arte delle 

sue antenate e noi, amanti 
dell’inchiostro e del colore, ab-
biamo cominciato a chiederle 
di accompagnarci lungo il diffi-
cile cammino di tracciare segni 
con l’acqua che si fa inchiostro: 
Il segno nell’acqua è il nome 
che abbiamo dato a questa 
ricerca in cui avremmo speri-
mentato anche la Via del colore.
Da quando ho saputo che sa-
remmo state noi due sole le 
animatrici delle giornate zen 

al convento S. Tommaso, in questo inizio di prima-
vera, mi è risultato chiaro che era venuto il momen-

to di proporle nella forma di un ritiro in silenzio, 
nel quale tra le pratiche meditative zen – Zazen, 
Kin-hin – avrebbero avuto ampio spazio lo Shodo 
e gli esercizi del gesto che viene dal profondo, 
pratiche che ci allenano alla piena attenzione, alla 
fluidità del gesto, libero da ogni ansia performati-
va, libero dalla frettolosità e dalla rigidità … libero 
dall’assillo di portare a casa un bel risultato di cui 
andare orgogliose, orgogliosi … Sappiamo che 
nell’arte zen la bellezza si manifesta là dove l’opera 
non porta traccia di questa inquieta volontà … E 
che la cosa bella che si può portare a casa da un ri-
tiro silenzioso è la qualità dell’energia che si libera 
dalle regioni più profonde dell’essere …
Lo Shodo e il Silenzio vissuto ci possono regalare 
anche altro, ciascuno/ciascuna lo scoprirà nel vivo 
della propria esperienza, facendo un passo avanti 
nella conoscenza di sé.
Brescia, febbraio 2017

 delfina lusiardi

Delfina Lusiardi  Vive a Brescia. Pedagogista e filo-
sofa, contribuisce alla nascita di luoghi della libertà  
femminile. Al centro dei suoi interessi è l’esperienza 
delle donne, alla quale dedica la sua ricerca e la sua 
azione di orientamento nel processo di individuazio-
ne. Nel corso di una profonda crisi  avviene l’incon-
tro con il lavoro di cura spirituale elaborato da K.G. 
Dürckheim. Dal 2005 frequenta la scuola del Centre 
Dürckheim, accompagnata da Jacques Castermane. 
Nel 2013, riceve l’autorizzazione a proporre la Via 
tracciata dal maestro.  
Akiko Tamura  Flautista, nata e cresciuta in Giap-
pone dove è avvenuta la sua formazione musicale. 
Venuta in Italia per amore, vive a Ghedi (vicino a Bre-
scia) con la sua famiglia. Nella sua ricerca ha sentito il 
bisogno di esercitare la Via della calligrafia (Shodo). 
Apprende l’arte  calligrafica dalla madre, Michiko 
Tamura-Tosen, nota maestra di Shodo.  Akiko Tamura 
ha ricevuto riconoscimenti nel suo paese. Insegna 
scrittura giapponese nei corsi dell’Associazione Fuji 
di Brescia.

Contributo alle spese del 
seminario con pranzo, caffè-tè, 
uso spazi, materiali:
solo domenica 80 Eu
venerdì e sabato 100 Eu
sabato e domenica 125 Eu 
da venerdì a domenica 160 Eu   

Contributo spese alloggiative 
(camera e colazione)
Camera singola: 37 Eu per notte
Camera doppia: 70 Eu per notte

Per l’iscrizione occorre compilare 
la scheda allegata inviandola a:
delfinalusi@gmail.com

Non chiediamo nessuna caparra, 
ma molto senso di responsabilità 
per non occupare un posto che 
potrebbe essere utile ad altri/e. 
Posti limitati. 
Per ulteriori informazioni: 
Delfina 333.1551487 risponde 
nel periodo delle iscrizioni dalle 
12.30 alle 14 eccetto martedì. 
Iscrizioni: dal 10 al18 marzo

Vorrei troVare parole in risonanza con un Grande silenzio 
E s E r c i z i  m E D i t a t i v i  n E L L o  s t i L E  z E n  p r o p o s t i  D a  D E L f i n a  L u s i a r D i  E  D a  a k i k o  t a m u r a

«Per comprendere 
che cos’è lo zen, bisogna 
fare un esercizio a fondo. 
“Più farete un esercizio 
a fondo e più numerosi 
saranno i settori della 
vostra vita fecondati 

da questa profondità” 
(Umeji Roshi).»

Jacques Castermane

Silenzio - calligrafia di Akiko Tamura

venerdì 31 marzo
h. 16.00 Esercizi del “gesto puro” 

e Shodo (la Via della scrittura), 
calligrafie proposte da Akiko 
Tamura 

h. 18.00 Zazen (meditazione 
senza oggetto  
nell’immobilità),  Kin-hin 
(meditazione camminata) 
guidate da Delfina Lusiardi

pause caffè/tè e cena in comune

Sabato 1 aprile
h. 8.00 Zazen , Kin-hin,   LeibWeg 

(esercizi della Via del corpo)
h. 9.30 Tempo per sé / 

accoglienza per chi inizia il 
sabato

h. 10.00 Shodo 
h. 12.30 Pranzo in comune
h. 15.00 I colori del silenzio: 

esercizio del gesto e 
laboratorio del colore

h. 17.30 Kin-hin e Zazen    
pause caffè/tè e cena in comune

Domenica 2 aprile
h. 8.00 Zazen,  Kin-hin, LeibWeg 
h. 9.15 Tempo per sé / 

accoglienza per chi inizia la 
domenica

h. 10.00 Shodo e colore
h. 12.30 Pranzo in comune
h. 14.30 Laboratorio: parole in 

risonanza 
h. 16.00 Zazen e condivisione

P r o g r a m m a  d e l l e  g i o r n a t e


