
Sostegno allo
sviluppo del
tempio zen 
La Gendronnière

Il giardino dei defunti

E’ possibile fare domanda di deporre le ceneri funerarie 
nel giardino dei defunti. La responsabilità è affidata all’AZG 

poiché rientra pienamente nel campo dell’attività cultuale 
dell’associazione. L’AZG tiene i libri legali, gestisce tutte le 
domande e intrattiene il giardino dei defunti come pure la 

casa degli antenati (shido).
Tutte le domande d’informazione devono essere indirizzate a :

AZG
Temple zen de La Gendronnière

41120 Valaire
France

Associazione buddhista 
Zen Soto 
del tempio
La Gendronnière

Faccio un dono unico :

 100 €

 200 €

 500 €

Montante libero : ………

Identificativo bancario (RIB)

Titolare del conto : AZG
Association bouddhiste zen Soto du temple de la Gendronnière

Domicilio del conto : Crédit Mutuel de Blois
Codice Banca : 10278
Sportello : 37160
Numero di conto : 00012231201
RIB : 69
IBAN : FR76 1027 8371 6000 0122 3120 169
BIC : CMCIFR2A

Faccio un dono periodico per sostenere a 
lungo le azioni dell’ AZG :
 mensile
 trimestrale
 semestrale
Montante del vostro versamento : …………

Fare un dono all’ AZG

Per informazioni: compta@zen-azi.net

 Sig.ra  Sig.   Cognome : …………………………………………………………………

        Nome : …………………………………………………………………

Indirizzo : ………………………………………………………………………………………………

Codice Postale : …………… Città / Nazione : ……………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………

Versamento da effettuare all’AZG
Association bouddhiste zen Soto du temple de la Gendronnière

41120 Valaire

 Desidero ricevere una ricevuta fiscale.

Modalità di pagamento :     contante      giroconto
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La pratica del dono, dana paramita, è 
la prima delle pratiche buddhiste. Da 

sempre i templi e i monasteri sono 
stati creati e gestiti grazie ai doni dei 

praticanti.
I doni fatti all’AZI da un donatore in 

vita o dopo la morte sono soggetti a 
imposte elevate. Il Consiglio spirituale 

dell’AZI ha quindi deciso di fondare 
una associazione cultuale al fine di 
gestire e sviluppare il tempio zen La 

Gendronnière : l’AZG.
Qui di seguito troverete delle risposte 

alle vostre principali domande.
L’AZI e l’AZG sono due strutture per-

fettamente complementari destinate a 
lavorare insieme e in perfetta armonia. 

I membri dell’AZG sono dei monaci e 
delle monache proposti dal Consiglio 

di amministrazione dell’AZG.
Il tempio zen La Gendronnière, come 
primo tempio zen d’Occidente ha per 
vocazione la diffusione e la parteci-
pazione all’irradiamento del Dharma 
in Europa. Questo era l’auspicio più 
sentito dal suo fondatore, il maestro 
Deshimaru, e potrà realizzarsi solo 

grazie alla generosità del grande 
Sangha dell’AZI.

Perché una associazione cultuale a La Gendronnière ?
L’associazione buddhista zen Soto del tempio La Gendronnière 
(AZG) è stata fondata nell’agosto del 2007. L’AZG ha per scopo l’orga-
nizzazione dell’esercizio del culto zen Soto nel dominio del tempio 
La Gendronnière :

Provvedere alle spese di manutenzione, di riparazione e di piani-
ficazione dei luoghi dedicati al culto : grande dojo, piccolo dojo, 
sala di cucito del kesa, appartamento del fondatore, maestro Taisen 
Deshimaru…

Sistemare e intrattenere il giardino dei defunti e la casa degli ante-
nati e tenere tutti i registri ufficiali richiesti dalla legislazione.

Registrare le cerimonie di ordinazione e in generale, organizzare le 
cerimonie e commemorazioni al tempio zen La Gendronnière.

Garantire ritiri di formazione tradizionali per le persone ordinate e 
anche per i responsabili di dojo e di gruppi di zazen.

L’AZI, proprietario dei luoghi, delega tutte queste funzioni all’AZG.

L’AZG ha firmato con l’AZI una convenzione d’uso di certi locali es-
pressamente legati al culto con la controparte di un canone.

Il Consiglio spirituale

A cosa servono i vostri doni, eredità e donazioni ?
L’AZG ha per scopo lo sviluppo del culto zen Soto a La Gendronnière 
in totale cooperazione e armonia con l’AZI. Tutti i doni ricevuti ser-
viranno al miglioramento, alla manutenzione e al rinnovamento di 
tutti gli edifici legati al culto. 

Cos’è una associazione cultuale in Francia ? 

Hanno un oggetto cultuale le associazioni religiose che si dedicano 
esclusivamente al finanziamento e alla organizzazione di cerimo-
nie, di pratiche e di riti religiosi, che possono essere pubblici.

L’AZG può ricevere delle donazioni e eredità (come le associazioni 
riconosciute di pubblica utilità) libere da ogni onere di succes-
sione (1).

Sono anche deducibili dalle imposte sul reddito di ogni donatore 
residente nel territorio comunitario europeo. (2)

(1) Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de l’Affaire Mis-
sionswerk contre État belge Cf. Aff. C-25-10 consultable sur internet.

(2) Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de l’Affaire Persche 
/ Finanzamt Bank Cf. Aff. C-318/07 consultable sur internet.

LA GRANDE PORTA DEL DONO È APERTA

E ABBELLISCE ANCHE I NOVE PARADISI.

ANDARE OLTRE LE PAROLE AMORE E ODIO

È FARE GIRARE LA RUOTA DEL DHARMA.

IL VENTO DELLE AZIONI BENEFICHE PER GLI ESSERI

E DELL’UNITÀ DI SÉ E ALTRO

SOFFIA SENZA MAI FERMARSI.

SULL’ALBERO SENZA RADICE,

LA PRIMAVERA DELLE QUATTRO STAGIONI SI È POSATA.

Giun Zenji (1253-1333)

Per ogni questione : azg.contact@gmail.com


