
Incontro

Cogliere l’incanto del mondo

La Decrescita e il Sacro

Convento di Celleno Ven. 7 Dom. 9 Ottobre  2022



Immaginare la decrescita significa uscire dalla trappola del consumo
e dello sfruttamento di se stessi, degli altri e della natura. Tutto
questo non è facile, eppure, paradossalmente, non basta. Per rendere
il progetto di una società di decrescita davvero attraente occorre –
secondo Serge Latouche - andare oltre, iniziare nientemeno che a
“reincantare il mondo.” Queste due giornate intendono offrire,
attraverso la condivisione, il silenzio, l’ascolto, uno spazio in cui
ricercare insieme il senso della bellezza e dell’armonia, tentando,
con tutti i nostri limiti e le nostre fragilità, di muovere i primi passi
su un terreno ancora tutto da esplorare, tra la decrescita e il sacro.

Programma

Venerdì 7 Ottobre

Fino alle 19 Arrivi e sistemazione dei partecipanti.

19:45 Cena

21:00 Benvenuto e presentazioni. Breve introduzione al
programma delle giornate

Sabato 8 Ottobre

8:00-9:00 Colazione

9:30-10.00 Meditazione in stile Zen (guidata da Mario Sassi)
10.00- 10:15 Passeggiata meditativa – Rilassamento
10:15-10:45 Meditazione nello stile degli Amici (guidata da

Mauro Bonaiuti)
10:45-11:15 Breve condivisione

11:15-11:45 Pausa

11:45-12:30 La decrescita e il sacro. Spunti di riflessione a cura
di Mauro Bonaiuti

12:30 - 13:00 Discussione



13:00 Pranzo conviviale

15,30 - 16,00 Introduzione: Una musica per ascoltare (guidato da
Walter Branchi)

16:00 - 16:30 Ascolto: Epifania sonora (di Walter Branchi)
16.30 - 17.00 Reazioni dei partecipanti

17:00 - 17:30 Pausa

17:30 - 18:30 Lettura conviviale: Raimon Panikkar: Ecosofia a
cura di Maria Elena Bertoli (con condivisione delle
risonanze)

19:45 Cena

21:00 Breve ascolto o lettura

Domenica 9 Ottobre

8:00 - 9:00 Colazione

9:30 - 10.00 Meditazione in stile Zen (guidata da Mario Sassi)
10.00 - 10:15 Passeggiata meditativa – Rilassamento
10:15 - 10:45 Meditazione nello stile degli Amici (guidata da

Mauro Bonaiuti)
10:45 - 11:15 Breve condivisione

11:15 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:30 Condivisione e scambi di idee sul tema delle giornate

12:30 - 13.00 Come è andata? Valutazione finale

13:00 Pranzo  conviviale  e saluti



Per informazioni logistiche e prezzi delle camere potete
visitare il sito https://www.conventocelleno.it

Per prenotare, telefonare direttamente al convento
Tel. 0761-912439 – Cell. 380 5855552

L’indirizzo del convento è:
Via Roma 5 - 01020 Celleno
Viterbo - Italia

Per partecipare all’incontro, occorre  iscriversi inviando una
mail a mauro.bonaiuti@unito.it

E’ possibile  organizzare un passaggio in auto dalla stazione di
Orvieto a Celleno  nel pomeriggio del venerdì, chi fosse
interessato è pregato di farcelo presente al momento
dell’iscrizione.

Per info ulteriori sul programma delle giornate potete
contattare Mauro Bonaiuti via mail o tel. 340 3770787

https://www.conventocelleno.it/
mailto:mauro.bonaiuti@unito.it

