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Molte preoccupazioni sorgono in noi quando osserviamo le condizioni in cui versa oggi il mondo: le 
minacce del cambiamento climatico, i numerosi problemi sociali come la difficoltà a trovare un lavoro, la 
povertà, la fame, i violenti conflitti senza fine, la sofferenza che infliggiamo a creature a noi simili, gli animali. 
Questa situazione nutre la nostra mente di paura, disperazione, depressione. Invece di trovare energie per 
rispondere in modo costruttivo, scivoliamo spesso nell’immobilità e indifferenza.  

Per evitare questo stato della mente, è utile sviluppare in noi pace, permettere a noi stessi di cadere nel 
corpo, via per impedire di essere governati da paure e pensieri conflittuali. Da questo luogo di riposo interiore 
potremo dare uno sguardo nuovo al mondo, ascoltare la nostra voce di dentro che ci guida a scegliere le giuste 
azioni all’interno delle nostre possibilità, nella varietà dei doni compassionevoli che possiamo portare agli altri, 
al mondo. Possiamo imparare ad aver fiducia che anche le piccole azioni costruttive possono portare a 
cambiamenti più grandi. E’ come i piccoli movimenti delle ali di farfalla che si dice siano in grado di creare un 
grande effetto all’interno di una rete di interdipendenza universale. Ad esempio, vedere come la bella farfalla 
monarca è in grado di trovare la strada di casa a una distanza di quasi tremila chilometri, può ispirarci per 
trovare anche noi la nostra casa interiore in tempi difficili. 

La meditazione di consapevolezza degli stati della mente e le meditazioni sulla compassione riguardo 
alle molte forme di sofferenza interiore ed esteriore che incontriamo nei momenti difficili, ci aiuteranno a 
scoprire come possiamo aprire il nostro cuore e individuare i nostri modi personali per operare un 
cambiamento. 

Il corso include una sessione di danze meditative guidata da Maria Polidoro e Marianna Schmidlin.  
Per aiutare i partecipanti a un ascolto più profondo di se stessi, particolare enfasi durante il ritiro verrà 

data al silenzio (durante alcuni pasti e giornate).  
Le persone che preferiscono meditare sul pavimento sono gentilmente invitate a portare cuscini e stuoie. 
Per la partecipazione, è richiesta stabilità mentale e l’impegno a seguire il corso dall’inizio alla sua 

conclusione (lunedì 22 luglio, ore 17.00 – sabato 27 luglio, ore 17.00).  
Saranno possibili incontri individuali con il maestro e le assistenti con donazioni volontarie.  
Si prevedono anche sessioni personali con il Gioco della Sabbia (metodo di autoesplorazione fondato 

sulla psicologia di C.J. Jung), prima e dopo il corso con Maria Polidoro e Marianna Schmidlin. Esse si terranno 
nelle seguenti giornate: domenica 21, lunedì 22 luglio, 2019; domenica 28 luglio, 2019. 
 Per informazioni e prenotazioni sulle sessioni con il Gioco della Sabbia, si prega scrivere a Maria 
Polidoro (nidofarfalle@gmail.com) entro il 14 luglio 2019. Per questi incontri si richiede un contributo 
separato. 
 Per l’iscrizione al corso e ogni altra comunicazione, si prega contattare il Monastero di Fonte Avellana: 
foresteria@fonteavellana.it ; telefono: 0721 730261. 
 


