
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

12, 13, 14 aprile 2019

«Che cosa ho ricevuto 
di più dallo Zen, 
da un’altra tradizione? 
Niente di più, 
lo Zen è sbarazzarsi 
del troppo…»
J. Castermane

Foto Pamela Marelli



ARUGAMAMANI: ricevo da Akiko Tamura questa 
parola che orienterà le giornate zen nella primave-
ra di quest’anno, a S. Tommaso. 
COSÌ COME SONO: è la tradu-
zione della calligrafia che Akiko  
suggerisce. 
Per vedere le cose così come 
sono, qui e ora,  per vedere me 
così come sono, qui e ora, per 
vedere gli altri, le altre così come 
sono, qui e ora,  il mio sguardo 
deve farsi terso, il cuore pulito, 
la mente libera da pregiudizi, 
proiezioni, fantasmi e fantasie, 
da illusioni, attese e pretese. E 
l’anima ha bisogno di aprirsi, 
di rendersi disponibile ad acco-
gliere la vita nel suo divenire, 
così com’è, senza esitazioni, sen-
za chiusure e risentimenti…
Solo così l’immagine del reale 
emerge dentro di noi chiara, 
trasparente; la stessa trasparenza del cielo e del 
lago nella mattina di gennaio in cui ricevo que-
sto dono di parola. 

ARUGAMAMANI: immediatamente risento la 
voce del maestro che introduce la seduta di za-

zen, in un altro gennaio. “Che 
cosa ho ricevuto di più dallo 
Zen, da un’altra tradizione? 
Niente di più, lo Zen è sbaraz-
zarsi del troppo…”.
Queste parole di Jacques Ca-
stermane, che aprono la me-
ditazione del primo mattino, 
l’undici gennaio di otto anni 
fa, tolgono il velo dagli occhi, 
vedo con chiarezza l’essenza 
dello Zen: sbarazzarsi del trop-
po. Vedere le cose così come 
sono, nella loro impermanenza 
sostanziale, richiede una me-
tamorfosi dello sguardo che 
rinuncia alla fissità, alla cristal-
lizzazione, alla concettualizza-
zione. Uno sguardo che sa stare 
di fronte all’inatteso.  Richiede 

una metamorfosi dello spirito che sopporta  un 
grande lavoro di sgombero.  
ARUGAMAMANI: se questa parola può ora diven-

tare una parola viva, capace di orientare anche noi 
– donne e uomini d’Occidente – non è per via in-
tellettuale, ma  perché le nostre vite hanno accolto 
la disciplina dello Zen e hanno conosciuto l’espe-
rienza concreta di questa azione di sgombero che 
le pratiche zen compiono, in particolare la pratica 
di zazen, la meditazione seduta nella piena atten-
zione, nell’immobilità e nel silenzio. 
È il quinto anno che Akiko e io organizziamo un riti-
ro di tre giorni in cui lo Shodo, l’arte della scrittura, 
viene proposto come uno dei pilastri che ci aiutano 
a reggere la disciplina richiesta dallo Zen, a lasciar-
ci trasformare da gesti concreti, da esercizi che ci 
fanno sentire la contentezza di fare con calma 
quello che, in questo momento, ciascuno, ciascuna 
di  noi può fare, senza paura del giudizio o bisogno 
di gratificazione. Senza l’ansia del risultato. Come 
un gioco, in cui possiamo immergerci totalmente.
Quest’anno abbiamo l’onore di ospitare Domi-
nique Durand, che conosciamo per le lettere di 
incoraggiamento alla pratica quotidiana di medita-
zione, redatte a quattro mani con Jacques Caster-
mane: la sua presenza è un’occasione preziosa per 
confrontarci e riflettere, a partire dalla sua esperien-
za di vita,  sul processo che guida  una persona a ri-

conoscere le tracce del proprio cammino interiore, 
a vedersi così com’è nel suo divenire. E a rendersi 
consapevole dell’impegno che questa chiarezza 
comporta per “non mancare la propria vita”.
gennaio 2019

 delfina lusiardi

Delfina Lusiardi Vive a Brescia. Collabora con la co-
munità filosofica Diotima (Verona) e partecipa alla 
ricerca di Metis (cura e formazione - Milano). Anima 
laboratori di autoconoscenza con pratiche creative, 
artistiche e di parola. Nel corso di una profonda cri-
si avviene l’incontro con il lavoro di cura spirituale 
elaborato da K.G. Dürckheim. Dal 2005 frequenta la 
scuola del Centre Dürckheim, a Mirmande in Francia, 
e nel 2013 riceve da Jacques Castermane l’autoriz-
zazione a proporre la via tracciata dal maestro, con 
incontri ispirati alla tradizione zen.

Akiko Tamura Flautista, nata e cresciuta in Giappone 
dove è avvenuta la sua formazione musicale. Venuta 
in Italia per amore, vive a Ghedi (vicino a Brescia) 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 rico-
noscimenti nel suo paese. Insegna scrittura giappone-
se nei corsi dell’Associazione Fuji di Brescia.

Domenica 14 aprile
h. 6.30 Zazen,  Kin-hin, LeibWeg 
h. 7.30 Colazione
h. 8.00 Tempo per sé
h. 8.30 Shodo e Mandala 

calligrafici
h. 11.00 Pausa con spuntino 

dolce/salato
h. 11.45 Parole in risonanza 
h. 12.30 Zazen
h. 13.00 Conclusione

Contributo alle spese del 
seminario con pranzo, caffè-tè, 
uso spazi, materiali
venerdì e sabato 110 Eu
sabato e domenica 125 Eu 
da venerdì a domenica 150 Eu   

Contributo spese alloggiative 
(camera e colazione)
Camera singola: 40 Eu per notte
Camera doppia: 75 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.
Per ulteriori informazioni: 
Delfina 348.8758915 (non 
risponde dal 24 febbraio al 
6 marzo). 
Iscrizioni: dal 7 marzo al 7 aprile

Venerdì 12 aprile
h. 15.00 Shodo (la Via della 

scrittura), calligrafie proposte 
da Akiko Tamura 

Pause caffè/tè
h. 18.00 Zazen (meditazione 

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

h. 19.30 Cena in comune

Sabato 13 aprile
h. 7.00 Zazen , Kin-hin,   LeibWeg 

(esercizi della Via del corpo)
h. 8.00 Colazione
h. 8.30 Tempo per sé / 

accoglienza per chi inizia il 
sabato

h. 9.30 Shodo 
h. 12.30 Pranzo in comune

h. 15.00 Non mancare la propria 
vita. Conversazione con 
Dominique Durand

Pause caffè/tè
h. 18.00 Kin-hin e Zazen    
h. 19.30 Cena in comune

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

Arugamamani (Così come sono) - calligrafia 
di Akiko Tamura 2019


