Tomba
del maestro
Deshimaru

Castello:

camere,
sale riunioni

Grande
dojo

Piccolo
dojo

Nuovo edificio:
refettorio,
camere

Sanitari:

bagni,
dormitorio

Segreteria:
reception,
camere,
dormitorio

Dipendenza:
dormitorio,
camere,
boutique,
infermeria

Orto

Entrata

C OM E E Q U AND O A RRI VA RE ?
IN TRENO
Sono proposte delle navette per La Gendronnière dalle stazioni di Blois
e di Onzain. Vi comunicheremo le diverse possibilità al momento dell’iscrizione.
LA NAVETTA E’GRATUITA, pensate all’ambiente !
IN AUTO
Autostrada fino a Blois ; attraversare il ponte sulla Loira poi direzione
Montrichard. A Candé-sur-Beuvron, attraversare il ponte, direzione Chaumont.
A 200 m, nella curva, andare diritto. La Gendronnière è a 300 m sulla salita.

Tempio zen La Gendronnière

Sessioni estive
2020
30 giugno — 29 agosto 2020

215 km da Parigu, 60 km da Orléans, 15 km da Blois,
1 km da Candé-sur-Beuvron.
Coordonate GPS: Lat 47,479392 et Long 1,256427

● 4 sessioni di una settimana in luglio
● 1 sessione Grande Sangha inizio agosto
● 2 sessioni di 9 giorni in agosto
● Ritiri di lunga durata

Temple de La Gendronnière, 41120 Valaire, France
Tel. +33 (0)2 54 44 04 86 | lagendronniere@zen-azi.org
www.zen-azi.org
Temple zen de La Gendronnière
@lagendro.zen
Association Zen Internationale

SCUOLA ZEN SOTO

Pratica quotidiana dello zen
durante un ritiro estivo
L’estate è un periodo naturalmente propizio per fare un ritiro spirituale. Ritirarsi dalle
abitudini della vita quotidiana meditando in un tempio buddhista permette spesso di
avere un altro sguardo sul mondo.
Il tempio de La Gendronnière
E’ stato fondato nel 1979 dal maestro zen
giapponese Taisen Deshimaru. Da allora,
è continuata la tradizione dei ritiri estivi e
vi si ritrovano praticanti di tutto il mondo.
I diversi edifici (castello, grande dojo,
piccolo dojo, ecc.) sono collocati al
centro di una antica foresta, con un bel
stagno. L’orto inizia a essere lavorato con
la permacultura e i pasti sono preparati
con alimenti biologici.
Lo svolgimento delle giornate
Una giornata in un monastero zen si basa
sulla pratica di zazen, la meditazione
seduta. E’ la pratica del Buddha, 2600
anni fa’, con la quale realizzò il Risveglio.
In funzione dei periodi, ci sono 3 o 4
sedute di zazen al giorno. La meditazione
zen viene praticata su uno zafu (cuscino
di meditazione) ; sono anche disponibili

delle sedie in caso di bisogno.
Il programma giornaliero comporta anche
degli insegnamenti, cerimonie, pasti in
silenzio, e anche il samu (servizio alla
comunità). Sono anche previsti momenti
distensivi, conviviali.
L’accoglienza dei principianti
Quest’estate sono programmate diverse
possibilità di ritiro, che scoprirete in
seguito. Per tutte, è organizzata
un’accoglienza specifica per i principianti
con numerose spiegazioni, degli atelier e
un sostegno individuale.
L’alloggio
In base alle tariffe, vi sono diverse
possibilità di alloggio.
Noi ci sforzeremo di renderlo
confortevole, indipendentemente dalla
vostra scelta.

PROGRA M M A DEI RIT IRI EST IVI
1a SESSIONE

30 giugno/5 luglio
con Philippe Reiryu Coupey
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7 luglio/12 luglio
con Hugues Yusen Naas
3a SESSIONE

Luglio
L

2a SESSIONE

14 luglio/19 luglio
Con Emmanuel Ryugaku Risacher
4a SESSIONE

21 luglio/26 luglio
Con Simone Jiko Wolf
5a SESSIONE

30 luglio/7 agosto
Ritiro del Grande Sangha con diversi
insegnanti dell’AZI che hanno ricevuto
la trasmissione del Dharma, e l’abate
del tempio zen La Gendronnière.
Ogni giorno, un insegnante diverso.
Con Hugues Yusen Naas,
abate de la Gendronnière
e Konrad Tenkan Beck,
Yves Shoshin Crettaz,
Emanuela Dosan Losi,
Konrad Kosan Maquestiau,
Judith Taiku Morales,
Bruno Kaiho Peslerbe
6a SESSIONE

10 agosto/18 agosto
con Roland Yuno Rech
7a SESSIONE

21 agosto/29 agosto
con Gérard Chinrei Pilet

Lu glio

4 SESSIONI D’UNA SETTIMANA

1a SESSIONE

2a SESSIONE

3a SESSIONE

4a SESSIONE

Ritiro con il maestro
Philippe Reiryu Coupey

Ritiro con il maestro
Hugues Yusen Naas

Ritiro con il maestro
Simone Jiko Wolf

Da martedì 30 giugno
a domenica 5 luglio.
Arrivo lunedì 29 giugno alle ore 18.

Da martedì 7 a domenica 12 luglio.
Arrivo lunedì 6 luglio alle ore 18.

Ritiro con il maestro
Emmanuel Ryugaku
Risacher

Philippe Reiryu Coupey, discepolo
del maestro Deshimaru, insegna
a Parigi e in sesshin (ritiri) in Francia
e in Germania. Ha scritto e pubblicato
numerosi libri sullo zen, di cui
tre sull’insegnamento del
maestro Deshimaru. I suoi libri sono
disponibili in Francia, in Germania
e negli Stati Uniti.
• Il ritiro sarà tradotto in tedesco.

Hugues Yusen Naas è l’attuale abate
del tempio zen La Gendronnière.
Nato nel 1952 a Strasburgo, pratica
zazen dal 1975, è stato ordinato
monaco dal maestro Deshimaru
nel 1977 che ha seguito fino alla morte.
Ha ricevuto la trasmissione del Dharma
dal maestro Raphaël Doko Triet
nel 2009. Responsabile del tempio
de La Gendronnière dal 2002 al 2016,
vi ha insegnato nel dojo e organizzato
la vita quotidiana e la gestione
dei lavori di manutenzione. In seguito
ha fondato il Centro zen Daishugyoji,
in bassa Normandia. Dirige delle sesshin
in Francia e all’estero.

Da martedì 14 a domenica 19 luglio.
Arrivo lunedì 13 luglio alle ore 18.
Emmanuel Ryugaku Risacher è stato
ordinato bodhisattva nel 1972
e monaco nel 1981 dal maestro
Deshimaru. Di mestiere forestale,
lascia le foreste per diventare
nel gennaio 2000 permanente nella
sede dell’AZI a Parigi. Nel novembre
2008, a La Gendronnière, riceve
la trasmissione del Dharma
da Genshu Imamura Roshi. Dal 2016
al 2019, è stato responsabile
de La Gendronnière.
• Il ritiro sarà tradotto in inglese.

• Il ritiro sarà tradotto in inglese

DASINISTRA A DESTRA :

!
Philippe Reiryu Coupey,
Hugues Yusen Naas,
Emmanuel Ryugaku Risacher,
"
Simone Jiko Wolf

Da martedì 21 a domenica 26 luglio.
Arrivo lunedì 20 luglio alle ore 18.
Simone Jiko Wolf ha iniziato a praticare
lo zen al dojo di Parigi e è stata ordinata
monaca dal maestro Deshimaru.
Ha ricevuto la trasmissione del Dharma
dal maestro giapponese Yuko Okamoto
nel 2004. In Svizzera, dal 1982,
ha fondato il Centro zen di
La Chaux-de-Fonds poi, nel 2009,
il tempio Kosetsuji, monastero
dove risiede e insegna.
E’ uno dei presidenti dell’AZI
ed è stata badessa de La Gendronnière.
• Il ritiro sarà tradotto in inglese.

A go s to

1 SESSIONE GRAN DE SAN GHA DI 9 GIORN I C ON UN INS EG NA M ENTO C OLLEG IA LE
2 SESSI ONI DI 9 GIORN I

5a SESSIONE

Ritiro del Grande Sangha sotto la direzione collegiale
d’insegnanti zen europei dell’AZI e dell’abate del tempio
de La Gendronnière.
Da giovedì 30 luglio a venerdì 7 agosto. Arrivo mercoledì 29 luglio alle ore 18.
Il principio di questa sessione, diretta in modo collegiale da diversi insegnanti zen,
è un invito all’incontro coi diversi sangha dell’AZI e permette di ricevere diverse
espressioni dell’insegnamento e della pratica. Il tempio zen La Gendronnière risponde
così alla sua vocazione di permettere dei raduni unici in Europa. Così, ogni giorno,
un insegnante diverso:

Hugues Yusen Naas, abate del

Yves Shoshin Crettaz pratica

tempio de La Gendronnière, pratica
zazen dal 1975 e è stato ordinato
monaco dal maestro Deshimaru
nel 1977 e lo ha seguito fono alla sua
morte. Ha ricevuto la trasmissione
del Dharma nel 2009 dal maestro
Raphaël Doko Triet.

zazen dal 1986. Nel 1998, riceve
l’ordinazione di monaco, nel 2013,
la trasmissione del Dharma dal suo
maestro Raphaël Doko Triet, abate
del tempio Seikuyji, vicino a Siviglia,
in Spagna. E’ responsabile del Centro
zen di Lisbona, in Portogallo.

Konrad Tenkan Beck ha iniziato

Emanuela Dosan Losi è stata

la pratica dello zen nel 1980 sotto
la direzione del maestro Deshimaru.
Nel 2011, ha ricevuto la trasmissione
dal suo maestro, Olivier Wang-Genh.
Ha diretto il dojo di Freiburg fino al
2009 e ha partecipato alla costruzione
e allo sviluppo del monastero zen
Kosan Ryumonji, in Alsazia. Oggi, vive
e pratica a Norimberga, in Baviera.

ordinata monaca nel 1994 dal maestro
Roland Yuno Rech, dal quale ha
ricevuto la trasmissione del Dharma
nel 2012. E’ stata presidente
dell’Association Bouddhiste Zen
d’Europe dal 2013 al 2016. Insegna
a Moglia (Italia) e dirige delle giornate
di zazen e delle sesshin in Italia
e in Europa.

Konrad Kosan Maquestieau
pratica zazen dal 1990. Nel 1995,
riceve l’ordinazione di monaco e,
nel 2015, la trasmissione del Dharma
dal suo maestro Roland Yuno Rech,
abate del tempio Gyobutsuji a Nizza.
E’ responsabile del dojo Shodo,
in Belgio.

Judith Taiku Morales pratica
zazen dal 1989 come discepola di
Simone JikoWolf da cui ha ricevuto
la trasmissione nel 2017. E’ residente
al Centro zen di La Chaux-de-Fonds,
in Svizzera. E’ la segretaria generale
dell’AZI.

Bruno Kaiho Peslerbe ha iniziato
a praticare zazen nel 1984 ed è stato
ordinato monaco da Étienne Senku
Zeisler nel 1987. Ha ricevuto
la trasmissione del Dharma da
Philippe Reiryu Coupey nel 2012.
E’ stato discepolo e assistente
di Reikai Vendetti durante quindici
anni al dojo di Toulouse, di cui oggi
è uno dei corresponsabili.
• Il ritiro sarà tradotto in inglese.

$ DA SINISTRA A DESTRA E DALL’ALTO IN BASSO: Gli insegnanti del ritiro del Grande Sangha:
Konrad Tenkan Beck, Yves Shoshin Crettaz, Emanuela Dosan Losi, Konrad Kosan Maquestiau,
Judith Taiku Morales, Bruno Kaiho Peslerbe.

A go s to

2 SESSI ONI DI 9 GIORN I

6a SESSIONE

7a SESSIONE

Ritiro con il maestro
Roland Yuno Rech

Ritiro con il maestro
Gérard Chinrei Pilet

Ritiro completo : da lunedì 10
a martedì 18 agosto. Arrivo
domenica 9 agosto alle ore 18.
• Preparazione : i primi cinque giorni,
da lunedì 10 a venerdì 14 agosto.
• Sesshin : da domenica 16 a martedì
18 agosto (arrivo sabato 15 agosto
alle ore 18).

RRitiro completo : da venerdì 21
a sabato 29 agosto. Arrivo
giovedì 20 agosto alle ore 18.
• Preparazione : i primi cinque giorni,
da venerdì 21 a martedì 25 agosto.
• Sesshin : da giovedì 27 a sabato
29 agosto (arrivo mercoledì 26
alle ore 18).

Roland Yuno Rech ha ricevuto
l’ordinazione di monaco dal
maestro Deshimaru nel 1974
e lo shiho (trasmissione del Dharma)
da Niwa Zenji nel 1984. E’ abate
del tempio Gyobutsuji di Nizza.
Dirige delle sesshin in tutta Europa
e a La Gendronnière di cui fu abate
per tre anni.

Gérard Chinrei Pilet pratica zazen
dall’incontro con il maestro Deshimaru
nel 1969. Si installa a Parigi nel 1974
per praticare vicino al suo maestro
dal quale ha ricevuto l’ordinazione
di monaco nel 1978. Dopo la morte
del maestro Deshimaru nel 1982,
insegna il Dharma al dojo di Parigi fino
al 2010. Quello stesso anno , si installa
nelle Ardèche e fonda il dojo zen
di Annonay continuando a dirigere
sessioni di pratica in Francia e in
Europa. Ha ricevuto la trasmissione
del Dharma da Yuko Okamoto Roshi.

• Il ritiro sarà tradotto in inglese.

• Il ritiro sarà tradotto in inglese.

°
Roland Yuno Rech,
Gérard Chinrei Pilet.

DA PORTARE
Per la meditazione
Degli abiti scuri, comodi
e ampli (nero, marrone, blù).
Un cuscino da meditazione
(zafu).

Per i pasti
Una ciotola, un cucchiaio,
una forchetta.
Un tessuto di circa
55x55cm per avvolgere
la ciotola.
Un piccolo tessuto bianco
di circa 20x20cm per
asciugare la ciotola
o un set d’oryoki
se ne possedete uno.
Una boutique è a vostra
disposizione sul posto
se vi mancano degli oggetti.

E anche:
Delle lenzuola,
una federa.
In mancanza di ciò,
sul posto sono disponibili
delle lenzuola: 12 ¤.
Non dimenticate
la borraccia!

SVOLG I MENTO

Quest’estate, cinque modi di partecipare
D U R ATA D E L VO S TRO S O G G I ORN O

LA VO STR A PA RTEC I PA Z I ON E

C OM E I S C R I VE R S I ?

1. Una sessione
7 o 9 giorni
Griglia delle tariffe di fianco
			
			

• Per Internet: www.zen-azi.org
• Per posta spedendo
il modulo allegato.

2. Due o più sessioni
14, 16 o 18 giorni
Beneficiate di una tariffa
		
preferenziale.
			

• Per Internet: www.zen-azi.org
• Per posta spedendo
il modulo allegato.

3. Ritiro di lunga durata

• Per Internet: www.zen-azi.org
• Per posta spedendo
il modulo allegato.

3 settimane in luglio:
30 giugno/19 luglio
o 7/26 luglio
		
		
		
		
4. Assistente

Possibilità aperta a tutti.
I principianti sono i benvenuti.
A partire dalla seconda settimana
vi sarà affidato un compito specifico.
Alloggio in tenda o dormitorio:
• 369 ¤ in dormitorio,
• 267 ¤ in tenda.

Per 2 o 3 sessioni
Arrivo, la vigilia della vostra prima
Lettera di candidatura
complete e SUCCESSIVE,
sessione e partenza, il giorno
da inviare per mail
inclusa almeno
successivo della vostra ultima
PRIMA DEL 15 GIUGNO 2020
1 sessione di 9 giorni
sessione. Siete presentato
(inclusa la presentazione
in agosto*
dal vostro insegnante AZI
di un maestro zen dell’AZI
		
e avete già partecipato alle attività
di riferimento) all’indirizzo:
		
dell’Associazione.
lagendronniere@zen-azi.org
			
5. Residente estivo
27 giugno/30 agosto
Risiedete tutta l’estate
Lettera di candidatura
		
a La Gendronnière.
da inviare per mail
		
Siete presentati da un maestro zen
PRIMA DEL 15 GIUGNO 2020
		
dell’AZI e avete già partecipato
(inclusa la presentazione
		
alle attività dell’Associazione.
di un maestro zen dell’AZI
			
di riferimento) all’indirizzo:
			lagendronniere@zen-azi.org
* Per esempio : 4a+5a o 5a+6a o 6a+7a o 4a+5a+6e+7a

1a SESSIONE
30 giugno/5 luglio
con Philippe Reiryu Coupey

IN P R AT I CA

Luglio

In luglio, i ritiri sono di una settimana.
Arrivo lunedì sera alle ore 18, partenza domenica
alle ore 15, dopo il riassetto del tempio.
Nei primi tre giorni, dal martedì al giovedì,
i sono 3 sedute di meditazione al giorno.
Negli ultimi tre giorni, denominati « sesshin »,
ci sono 4 sedute di meditazione al giorno.
E’ possibile arrivare anche solo per la sesshin:
arrivo giovedì sera alle ore 19, partenza domenica
alle ore 15 dopo il riassetto del tempio.
Attenzione! Per i principianti, obbligatorio arrivo
verso le ore 18, conferenza di accoglienza
alle ore 19.
Vi ringraziamo di organizzare il vostro arrivo
in base alla scelta.

Agosto
In agosto, I ritiri durano 9 giorni.
Arrivo la vigilia verso le ore 18, partenza l’ultimo
giorno verso le ore 15, dopo il riassetto del tempio.
Nella « preparazione » che dura i primi 5 giorni
e ci sono 3 sedute di meditazione al giorno.
Negli ultimi tre giorni, denominati « sesshin »,
ci sono 4 sedute di meditazione al giorno.
E’ possibile venire anche solo per la preparazione
o la sesshin : arrivo la vigilia verso le ore 18,
partenza l’ultimo giorno del ritiro verso le ore 15,
dopo il riassetto del tempio.
Attenzione! Per i principianti, obbligatorio
arrivare verso le ore 18, conferenza di accoglienza
alle ore 19.
Vi ringraziamo di organizzare il vostro arrivo
in base alla scelta.

2a SESSIONE
7 luglio/12 luglio
con Hugues Yusen Naas

TARIFFE LUGLIO

Ritiro completo
(1 settimana)

o sesshin
(3 giorni)

Tenda collettiva
Piccolo budget
Dormitorio
Camera da 4 a 5
Camera da 2
Camera individuale

214 ¤
173 ¤
277 ¤
346 ¤
395 ¤
501 ¤

97 ¤
—
126 ¤
157 ¤
180 ¤
228 ¤

TARIFFE AG OSTO

Ritiro completo
(9 giorni)

Preparazione
(5 giorni)

Sesshin
(3 giorni)

Tenda collettiva
Piccolo budget
Dormitorio
Camera da 4 a 5
Camera da 2
Camera individuale

292 ¤
235 ¤
378 ¤
472 ¤
538 ¤
684 ¤

195 ¤
—
252 ¤
315 ¤
358 ¤
456 ¤

97 ¤
—
126 ¤
157 ¤
180 ¤
228 ¤

3a SESSIONE
14 luglio/19 luglio
con Emmanuel Ryugaku
Risacher

BAMBINI
0–3 anni, gratuito
4–8 anni, 90 ¤
9–15 anni, 126 ¤
I bambini sono sotto la totale responsabilità
dei genitori.

I MPORTANTE
• Per i minorenni,
è necessaria una autorizzazione
dei genitori.

ISC R IVERS I

• Per Internet:
www.zen-azi.org

• Adesione 2020 obbligatoria
all’Associazione AZI:
45 ¤ (35 ¤ per piccolo budget).

• Per posta
inviando il bollettino
d’iscrizione allegato.

• Gli animali non sono
ammessi.

• Informazioni:
+33 (0)2 54 44 04 86

4a SESSIONE
21 luglio/26 luglio
con Simone Jiko Wolf
5a SESSIONE
30 luglio/7 agosto
Ritiro del Grande Sangha
con Hugues Yusen Naas,
abate de La Gendronnière
e Konrad Tenkan Beck,
Yves Shoshin Crettaz,
Emanuela Dosan Losi,
Konrad Kosan Maquestiau,
Judith Taiku Morales,
Bruno Kaiho Peslerbe.
6a SESSIONE
10 agosto/18 agosto
con Roland Yuno Rech
7a SESSIONE
21 agosto/29 agosto
con Gérard Chinrei Pilet

