
ATTIVA-MENTE

UN CALOROSO SALUTO AD AMICI VECCHI E NUOVI 

DA PARTE DI TUTTI I CENTRI F.P.M.T. ITALIANI!

 

In questo momento così particolare, vogliamo cogliere l’occasione per uscire dai nostri

Centri ed entrare nelle vostre case.

 

Crediamo fortemente che le situazioni di isolamento dovute a quarantena e distanze di

sicurezza possano essere superate facendoci sentire parte di una estesa famiglia .

 

Che ci conosciamo o meno, abbiamo tutti bisogno di sentire la presenza gli uni degli

altri, di ricevere e dare sostegno reciproco!
 

Per questo motivo, abbiamo pensato di utilizzare i mezzi di comunicazione più avanzati

per condividere tutti gli strumenti di saggezza che abbiamo avuto la fortuna di

conoscere, studiare e praticare in questi anni affinché possano essere di supporto

nell’affrontare gli stati mentali che ogni giorno si alternano in noi e nelle persone a noi

care, provocando disagi e sofferenze.

 

Siamo felici di riconnettere amici di vecchia data, ma anche di accogliere persone che

per la prima volta di affacciano incuriosite ed hanno piacere di conoscerci.

 

F.P.M.T. è la sigla abbreviativa di Fondazione per la Preservazione della Tradizione

Mahayana. L’idea del nostro fondatore (Lama Thubten Yeshe) era quella di creare dei

posti di aggregazione dove le persone potessero stare bene, trovando così le condizioni

ideali per far fiorire il potenziale innato in ciascuno di noi. Nei Centri (che con il tempo si

sono diventati 165 sparsi in 40 Paesi di tutto il Mondo) approfondiamo lo studio del

buddhismo tibetano che affonda le proprie radici nelle discipline millenarie sulla scienza

della mente indiane e successivamente sviluppate nell’area indo-himalayana del Tibet. 

 

In Italia i nostri Centri, Progetti e Servizi  sono:

- Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI) - www.iltk.org

- Centro Lama Tzong Khapa di Zero Branco (TV) - www.centrolamatzongkhapatv.it

- Centro Muni Gyana di Palermo - www.centromunigyana.it

- Centro Studi Cenresig di Bologna - www.cenresig.org

-  Centro Tara Cittamani di Padova - www.taracittamani.it

- Centro Ewam - www.ewam.it

- Centro Tara Bianca di Genova - www.tarabianca.org

-  Gruppo di Studio Losang Yeshe di Parma - www.losangyesce.org

- Gruppo di Studio Nyingje Ling di Verona

- Gruppo di Studio Thubten Kunkyen - Istituto Lama Tzong Khapa di Napoli
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- Associazione Sangha Onlus - www.sangha.it

- Yeshe Norbu - appello per il Tibet -  www.AdozioniTibet.it

- Liberation Prison Project Italia - www.liberationprisonproject.it

 

Le persone che lavorano nei Centri si impegnano con passione a promuovere ambienti

di armoniosi di pace e fratellanza, così come promossi da Sua Santità il Dalai Lama,

seguendo le indicazione del lignaggio della nostra guida spirituale Lama Zopa Rinpoce. 

 

Ogni persona che visita un Centro è benvenuta e tutte le persone che partecipano a

qualsiasi titolo alle attività (Maestri, studenti, staff) in una logica di sorgere dipendente,

fanno parte fondamentale del Centro stesso, rendendolo “unico”. Quindi, ogni Centro ha

delle caratteristiche peculiari. Per questo motivo, vi invitiamo a farci visita nelle diverse

città d’Italia! Non appena saremo usciti dall’emergenza, spalancheremo le porte dei

nostri Centri e saremo felici di accogliervi tutti!!

 

Il forte impegno che ci accomuna nell’essere di beneficio per tutti ci ha spinto ancor più

a unire le nostre forze per proporvi una piazza di eventi virtuali.

 

Dunque… benvenuti nel programma ATTIVA-MENTE: una rassegna

comune di pensieri, letture, meditazioni e approfondimenti sulla cultura

buddhista di tradizione tibetana!

 

Nel corso delle prossime giornate, condivideremo istruzioni dettagliate su come

accedere alle varie attività utilizzando a volte piattaforme diverse. Stiamo cercando di

utilizzare supporti intuitivi per rendere più agevole possibile l’utilizzo.

 

Pur essendo innegabile che questa situazione di emergenza sta impattando in modo

molto pesante sulla vita organizzativa e sulle economie dei nostri Centri, ogni evento

viene promosso su iniziativa dei singoli vari Centri in forma completamente gratuita.

 

I partecipanti hanno la possibilità di poter effettuare delle donazioni che verranno

utilizzate per il sostegno ai Centri. Ogni aiuto è benvenuto!

 

Faremo il possibile per non sovrapporre eventi. 

Nel caso, verificate le disponibilità delle registrazioni audio e/o video.

 

Vi ringraziamo per l’accoglienza che vorrete dedicarci.

http://www.sangha.it/
http://www.adozionitibet.it/
http://www.liberationprisonproject.it/
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PROGRAMMA
Domenica 15 marzo 2020
07:30 - 08:00 Meditazione con la monaca Tashi - Istituto Lama Tzong Khapa

09:00 - 10:00 Cos'è il Buddhismo - Istituto Lama Tzong Khapa

10:30 - 12.00 Fabrizio Pallotti illustrerà "La tradizione del Lam Rim" - Istituto Lama Tzong Khapa

15:00 - 17:30 Andrea Capellari esporrà "Le potenzialità della mente" - Nyingje Ling (VR)

 

 

Ecco riepilogati i programmi della prossima settimana.

Per i dettagli potete visitare la sezione calendario del sito www.fpmt.it

Lunedì 16 marzo 2020
07:30 - 08:00 Meditazione con la monaca Tashi - Istituto Lama Tzong Khapa

19:00 - 20:15 Alessandra Malaspina propone una meditazione sull'antica tradizione del

"Prendere e dare"  - Centro Ewam (FI)

 

Martedì 17 marzo 2020
07:30 - 08:00 Meditazione con la monaca Tashi - Istituto Lama Tzong Khapa

17:45 - 18:45 "Mantenere un approccio compassionevole alla vita" con Connie Miller

19:00 - 20:15 Laura Drighi propone una meditazione sull'amorevole gentilezza - Centro Ewam (FI)

 

Mercoledì 18 marzo 2020
07:30 - 08:00 Meditazione con la monaca Tashi - Istituto Lama Tzong Khapa

20:00 - 22:00 "Introduzione del Buddhismo"  - Marcello Macini da Centro Ewam (FI)

 

Giovedì 19 marzo 2020
17:00 - 18:00 la monaca Siliana guiderà le "Lodi alle 21 Tare" - Cenresig (BO)

19:00 - 20:15 Andrea Capellari darà istruzioni "La meditazione: in armonia con se stessi e con la vita" -

Losang Yeshe (PR)

 

Venerdì 20 marzo 2020
20:30 - 22:00 Francesco Tormen inrodurrà il tema "Sogno lucido" - FPMT Italia

 

https://www.fpmt.it/calendario/
https://www.fpmt.it/calendario/

