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PROGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da  Mahaprajapati  fino  a  noi  oggi 
 

il Femminile simbolico nella Via del Buddha 
 

 

 

1° Incontro delle monache buddhiste in Italia 
 
 

5 – 7 APRILE 2013 
 

ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA - Pomaia (PI) 
 

 

 

Il Sangha monastico è uno solo, al di là del genere di appartenenza, e la Via del Dharma è il sentiero in cui 
praticare tutti insieme gli insegnamenti del Buddha i quali portano alla realizzazione del Risveglio, della Saggezza 
Compassionevole, dell’Equanimità che abbraccia ed include tutte le differenze, che non crea separazioni e che si 
manifesta sempre a beneficio di tutti gli esseri. Su questa base, si fonda questo incontro. 
La Via del Buddha ci insegna a riconoscere che non esiste separazione fra gli esseri, ne tantomeno fra i membri 
del sangha di tutte le scuole buddhiste, o religiosi di altre tradizioni. Riconoscere la non-separazione non implica 
negare differenze e peculiarità caratteristiche individuali e collettive. Questo vale anche in relazione alla vita 
monastica – femminile e maschile – le cui naturali differenze, storiche o simboliche che siano, non devono essere 
trascurate: una maggiore consapevolezza a riguardo, da parte di tutti, può soltanto aiutare le persone a porsi 
meglio a servizio della pratica stessa e del  beneficio di tutti gli esseri. 
Aspetti archetipici e simbolici, come quello del Femminile, sono fondamentali funzioni presenti da sempre in 
ciascun individuo e, tali aspetti, manifestati anche dagli Illuminati, necessitano essere meglio conosciuti perché 
sia possibile, per tutti, integrarli nel rispetto profondo delle differenze naturali degli individui. 
Trovarsi insieme fra monache oggi, non è altro che una preziosa occasione per semplicemente riflettere e 
confrontarci su tali primordiali aspetti e anche sulle responsabilità che tutti abbiamo nella società odierna. 
Da Mahaprajapati a noi oggi, dagli aspetti storici, a quelli spirituali e simbolici, il sangha monastico femminile ha 
molto da offrire nella importante condivisione di una pratica profonda in comune, dovunque. 
Pertanto, in questo incontro fra monache buddhiste presenti in Italia, tutti sono benvenuti ed invitati a 
partecipare alla sessione conclusiva prevista di modo che le monache possano rispondere a domande fatte dalle 
altre persone presenti. 



 2 

 

Giovedì 4  Aprile  2013  -  “Come latte e miele, possano tutti gli esseri trovarsi al di là delle differenze, in naturale armonia ! ” 

18:00   Accoglienza degli arrivi all’Istituto Lama Tzong Khapa 
 

19:30  Cena 
 

21:00  Apertura dell’incontro 
a cura della monaca  Doju Dinajara Freire (Mahayana Zen) – Dojo Zen Sanrin / GPIW Italia 
 
Saluto dei Lama – Istituto Lama Tzong Khapa 
 

  Breve meditazione e dedica 
Venerdì 5  Aprile  2013  -   “ Per semplici che siano, possano i nostri pensieri, parole ed azioni essere di beneficio  a tutti gli esseri !“ 

7:30-8:00   Meditazione per residenti e volontari, aperta a tutti, guidata da una delle monache presenti 
 

8:00-9:00  Prima colazione 
 

9:00-9:20 Preghiere e meditazioni d’apertura 

coordinate dalle monche presenti 
 

[a partire da qui, le sessioni del programma inizieranno e si concluderanno con un breve silenzio] 
 
 
9:20-10:50 (1h30)  1a Sessione : Gli aspetti archetipici del Femminile presente in tutti gli esseri 

L’archetipo del Femminile è presente in tutti gli esseri: si incarna naturalmente in 
maggior misura nelle donne ed è presente negli uomini anche se in forma diversa. 
Conoscere i suoi aspetti associati alle migliori qualità interiore, rappresentati anche 
da pure manifestazioni come la Saggezza (Prajnaparamita), è non solo un grande 
aiuto per tutti ma anche una responsabilità di donne e uomini. 
 

Cosa significa, realmente, la definizione di Femminile ? 
 
Moderatrice:  Doju Dinajara Freire 

 

11:00-12:15 (1h15)  2a Sessione : Chi era Mahaprajapati e cosa ha fatto per noi tutti 
Il Buddha è vissuto e cresciuto in un ambiente molto influenzato anche dalle donne 
della sua famiglia, così come Mahaprajapati ha enormemente influenzato tutto il 
sangha femminile da allora fino ad oggi. 
 

Quali furono queste influenze e come ci siamo, oppure no, dimenticate di esse ? 
 

12:30  Pranzo 
 

13:00-15:00  Riposo 
 

15:00-16:30 (1h30)  3a Sessione :  “Le 500” ed i loro versi tramandati nel Therigatha – I versi delle Anziane 
Il sangha femminile, fondato da Mahaprajapati al momento della sua ordinazione 
monastica, iniziò con un grande gruppo formato da circa cinquecento donne di cui, 
molte, sono le autrici dei versi raccolti nel Therigatha (9° libro del Khuddaka 
Nikaya) attraverso settantadue brevi e profondi poemi. 
 

Come risuonano in noi, ancora adesso, tali versi ? 
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16:30-16: 45        Pausa tè 
 

16:45-18:00 (1h15)  4a Sessione : Dalle “500” fino a noi oggi 
La condizione di vita delle donne e delle monache nell’antica India e quella delle 
donne e monache di oggi, anche in occidente, hanno essenziali punti in comune sia 
nelle preziose qualità ed esempi di vita e sia nelle difficoltà, ostacoli e preconcetti 
quotidiani ancora presenti in certe situazioni: a noi la responsabilità di lavorare 
tutti insieme a beneficio del femminile archetipico che contraddistingue le donne, 
che appartiene anche agli uomini e che, oggi, è una grande risorsa per la società in 
profondo cambiamento. 
 

Come possiamo, come monache d’oggi, aiutare questo processo e dargli continuità ? 
 

18:00   Accoglienza - nuovi arrivi all’Istituto Lama Tzong Khapa di partecipanti all’incontro  
 

19:30  Cena 
 

21:00  Meditazione su Tara e dedica della giornata 
  guidata da una monaca fra le presenti 
Sabato  6  Aprile  2013 -   “Possano tutti gli esseri, nostre madri , realizzare la suprema pace che tutto accoglie con amore !” 

7:30-8:00 Meditazione per residenti e volontari, aperta a tutti, guidata da una delle monache presenti 
 

8:00-9:00 Prima colazione 
 

9:00-9:20 Passeggiata attorno nei campi 
 

9:20-10:50 (1h30)  5a Sessione : Tutti siamo generati in un corpo femminile diventato Madre 
Le donne, e tutto il femminile archetipico, sono espressione della più antica forma 
di accoglienza amorevole e di nutrimento della Vita la quale si sviluppa attraverso 
infinite forme diverse: non importa se si partorisce oppure no, in ogni caso gli 
esseri sono pronti ad essere a servizio dell’armonia e dell’amore materno di cui le 
donne sono particolarmente l’espressione: il rispetto verso il Femminile - in tutte le 
sue forme e condizioni -, è una attitudine imprescindibile all’espressione 
dell’equanimità. Vitale per il sangha, monastico e laico, approfondirne il significato. 
 

Quali sono, attualmente, le difficoltà di donne e uomini a questo riguardo ? 
 

11:00-12:15 (1h15)  6a Sessione : Essere spazio che accoglie i fenomeni e li trasforma in Saggezza 
Dal Buddha a tutti i nostri amati Maestri del passato e del presente, siamo esortati 
a praticare in modo di realizzare la saggezza compassionevole, il Risveglio o 
Illuminazione, che altro non è che la comprensione e attuazione del puro spazio 
interiore aperto per accoglie e trasformare tutto a beneficio di tutti: l’aspetto 
femminile dell’energia Illuminata non dipende dal genere di appartenenza ma dal 
contatto profondo con la più pura comprensione anche della primordiale qualità 
del Femminile, dello spazio aperto.  
 

Come la nostra condizione monastica, oggi, può essere di più aiuto a tutti quanti? 
 

12:30  Pranzo 
 

13:00-15:00 Riposo 
 

15:00-16:30 (1h30)  7a Sessione : Da Tara alle nostre madri, da noi a tutti gli esseri… il Femminile infinito 
Essere monache oggi, qui o altrove, implica una maggiore consapevolezza della 
nostra naturale condizione, delle qualità e strumenti che il vissuto femminile può 
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esprimere nella società e nel sangha: la nostra responsabilità ed il nostro ruolo a 
beneficio di tutti, compreso noi stesse e i nostri fratelli, i nostri padri, i nostri figli, 
richiede di metterci a servizio di una più profonda interazione fra tutti i membri del 
sangha, donne e uomini, monache e monaci, fra sangha monastico e sangha laico, 
perché la naturale condizione del femminile ordinario sia davvero compresa, 
trasformata e realizzata negli aspetti del Femminile Illuminato Non Separato il 
quale, per natura, genera amorevolmente pace e si prende cura della felicità di 
tutti gli esseri come una Madre. 
 

Cosa necessitiamo, tutti quanti, per rendere possibile questa alta espressione ? 
 

16:30-16:45        Pausa tè 
 

16:45-18:00 (1h15)  Sessione riassuntiva 
Dopo i vari momenti di approfondimento lungo le sessioni precedenti, in questa 
sessione raccoglieremo e sintetizzeremo i punti, da tutti, ritenuti i più significativi 
ed importanti, sui quali basare sia la sessione conclusiva all’indomani, sia il breve 
resoconto utile a documentare in sintesi il programma svolto. 

 

19:30  Cena 
 

21:00  Meditazione di gratitudine a tutti gli esseri nostre Madri 
  guidata da una monaca fra le presenti 
 
Domenica  7 Aprile  2013 - “Possano tutte le sorelle e fratelli nel Dharma, come colori dello stesso arcobaleno , esprimere la Via !” 

7:30-8:00   Meditazione per residenti e volontari, aperta a tutti, guidata da una delle monache 
 

8:00-9:00  Prima colazione 
 

9:00-11:30 Sessione finale : domande & risposte    
A conclusione dell’incontro, ci si offre per scambiare impressioni e riflessioni 
insieme a tutti i presenti che desiderino formulare delle domande alle monache. 
 

Moderatrice: Doju D. Freire 
 

12:30  Pranzo di commiato 
 

 
 
 

_/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_            _/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_ 

 
 

A nome di tutte le monache partecipanti a questo incontro, 
e di tutte coloro che non sono potute partecipare ma sostengono l’importanza del trovarci insieme, 

si ringrazia con profonda gratitudine tutti i nostri Maestri e Maestre spirituali 
e la gentilezza e generosità dell’Istituto Lama Tzong Khapa. 

 
Grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito, in tanti modi, 

per rendere possibile la realizzazione di questo evento.  
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PROGRAM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From  Mahaprajapati till now 
 

The symbolic Feminine in the Buddha Path 
 

 

 

1st Meeting of the Buddhist nuns in Italy 
 
 

4th – 7th APRIL 2013 
 

INSTITUTE LAMA TZONG KHAPA - Pomaia (PI) 
 

 

 

 There is only one monastic Sangha, it is beyond the gender frames, and the Way of Dharma is the path in which 
we practice together the Buddha’s teachings, which brings us to the realization of the Awakening, the 
Compassionate Wisdom, the Equanimity, which embraces and includes all differences, which creates no 
separations and always manifests itself for the benefit of all beings. On this base this meeting is founded. 
The Way of Buddha teaches us to recognize that there is no separation between the beings, neither between 
members of the Sangha of all Buddhist schools, nor followers of other religious traditions. Recognizing the non-
separation doesn’t imply denying individual and collective differences and characterizing peculiarities. The same 
way it is also for the monastic life - feminine and masculine- natural differences of which, historical or symbolical, 
don’t need to be neglected: a higher awareness of this by everyone can only help people to put themselves at the 
service of the practice itself and is for the benefit of all beings. 
Archetypical and symbolical aspects, as the one of the Feminine, are fundamental functions always present in 
every person, and these aspects, manifested also in Enlightened beings, need to be known better for making 
possible their integration with the deep respect of the natural differences of the individuals. 
The meeting of the nuns today is nothing other than a precious occasion for simply reflecting on and discussing 
those primordial aspects and the responsibilities we all have in modern society. 
From Mahaprajapati till today the feminine monastic Sangha has a lot to offer, from historical aspects to 
spiritual and symbolical ones, for the important sharing of the deep common practice everywhere in the world. 
Therefore, on this meeting of Buddhist nuns of Italy everyone is welcome and everyone is invited to participate in 
the conclusive session, when the nuns will answer the questions of the people present there. 
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Thursday, April 4th,  2013  - “Like milk and honey,  may all  beings meet  beyond differences, in natural harmony ! ” 

18:00   Check-in of arrivals in Institute Lama Tzong Khapa 
 

19:30  Dinner 
 

21:00  Opening of the meeting 
By the nun Doju Dinajara Freire (Mahayana Zen) – Dojo Zen Sanrin / GPIW Italia 
 
Greetings of the Lama – Institute Lama Tzong Khapa 
 

  Short meditation and dedication 
Friday, April 5th,  2013  -  “ Simple as they are, may our thoughts, words and actions be  of benefit for all sentient beings ! “ 

7:30-8:00   Meditation for residents and volunteers, open to everyone, led by one of the nuns 
 

8:00-9:00  Breakfast 
 

9:00-9:20 Opening prayers and meditations  
led by the present nuns 

 

[starting from this moment, sessions of the program will start and end with a short moment of silence] 
 
9:20-10:50 (1h30)  1st Session: The archetypical aspects of the Feminine present in all beings. 

The archetype of the Feminine is present in all beings: it naturally incarnates mostly 
in women and is present in men, even if in a different form. 
Knowing its aspects, associated with the best inner qualities, represented also by 
manifestations like Wisdom (Prajnaparamita), is not only of great help for 
everyone, but also a responsibility of women and men. 
 

What does really mean the definition of Feminine ? 
 

Moderator: Rev. Doju Dinajara Freire 
 

11:00-12:15 (1h15)  2nd Session: Who was Mahaprajapati and what she had done for all of us. 
Buddha lived and had been raised in the atmosphere greatly influenced also by 
women of his family, just as Mahaprajapati had greatly influenced all feminine 
Sangha from that time till today. 
 

Which were these influences and how have we forgot, or haven’t we, about them? 
 

12:30  Lunch 
 

13:00-15:00  Break 
 

15:00-16:30 (1h30)  3rd Session:  “The 500” and their verses handed down by Therigatha – Verses of the 
Elders. 

The feminine Sangha, founded by Mahaprajapati in the moment of her ordination, 
started with a big group of about five hundred women, many of which are the 
authors of the verses collected in Therigatha (9th book of Khuddaka Nikaya) in 
seventy two short and deep poems.  
 

How these verses sound within us today? 
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16:30-16:45        Tea break 
 

16:45-18:00 (1h15) 4th Session: From the “500s” till now today. 
Life conditions of women and nuns in ancient India and also today, even in West, 
have essential points in common, both in precious qualities, and in life examples, 
and also in everyday difficulties, obstacles and preconceptions still present in 
certain situations: it’s up to us to take the responsibility of working together for the 
benefit of the archetypical Feminine, which characterizes women, and which also 
belongs to men, and which is a great resource for today’s society going through the 
process of deep changes.  
 

How can we, the nuns of today, help this process and give it continuity? 
 

18:00   Check-in – new arrivals of participants of the meeting in Institute Lama Tzong Khapa 
 

19:30  Dinner 
 

21:00  Meditation on Tara and dedication of the day 
  led by one of the present nuns 
Saturday, April 6th,  2013 – “ May all beings, our mothers, realize the supreme peace that welcomes everything with love ! ” 

7:30-8:00 Meditation for residents and volunteers open to everyone and led by one of the nuns 
 

8:00-9:00 Breakfast 
 

9:00-9:20 Walk in the fields 
 

9:20-10:50 (1h30)  5th Session: All of us are generated in a feminine body that became a Mother. 
All women, and all the Feminine archetype, are the expression of the most ancient 
form of loving acceptance and nourishment of Life, which develops through infinite 
different forms: doesn’t matter gives it birth or not, in any case beings are ready to 
be at service of harmony and motherly love, which expresses itself particularly in 
women. Respect for the Feminine – in all its forms and conditions – is an essential 
part of the expression of equanimity. Deepening of its meaning is vital for monastic 
and lay Sangha. 
 

What are the actual difficulties in this regard for women and men ?  
 

11:00-12:15 (1h15)  6th Session: To be the space, which accepts the phenomena and transforms them into 
Wisdom. 

From Buddha to all our beloved Masters of past and present, we are urged to 
practice in a way that can help us to realize compassionate wisdom, the Awakening 
or Enlightenment - that is nothing other than the understanding and the 
actualization of pure, open inner space, welcoming and transforming everything for 
the benefit of everyone: the feminine aspect of the enlightened energy doesn’t 
depend on gender, but on the deep contact with the purest understanding of the 
primordial quality of the Feminine, of the open space. 
 

How our monastic condition today may be of more benefit for everyone? 
 

12:30  Lunch 
 

13:00-15:00 Break 
 

15:00-16:30 (1h30)  7th Session : From Tara to our mothers, from us to all beings… the infinite Feminine. 
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Being a nun today, here and elsewhere, implies bigger awareness of our natural 
condition, of the qualities and instruments that the feminine experience can 
express in society and in Sangha: our responsibility and our role for the benefit of 
everyone, including ourselves and our brothers, our fathers, our children requires 
putting ourselves at service of deeper interaction between all members of Sangha, 
between women and men, nuns and monks, monastic Sangha and lay Sangha, 
since the natural condition of ordinary feminine has to be really understood, 
transformed and realized in the aspects of Non-separated Enlightened Feminine, 
which by its nature lovingly generates peace and takes care of happiness of all 
beings like a Mother. 
 

What do we all need for making this high expression possible? 
 

16:30-16:45        Tea break 
 

16:45-18:00 (1h15)  Summary session. 
After various moments of close examination during previous sessions, in this 
session we will gather together and summarize points that are considered more 
significant and important by everyone, on which we will base both the conclusive 
session of tomorrow and the brief report for documenting in synthesis the program 
we will have done. 
 

19:30  Dinner 
 

21:00  Meditation of gratitude to all beings, our Mothers 
  Led by a nun from the present ones. 
 
Sunday, April 7th,  2013 - “May all  our sisters and brothers in Dharma, as  many colours of the one  rainbow, express the Path !” 

7:30-8:00   Meditation for residents and volunteers open to everyone and led by one of the nuns 
 

8:00-9:00  Breakfast 
 

9:00-11:30 Final session: questions and answers 
In conclusion of the meeting we offer ourselves for exchanging impressions and 
considerations, together with all people who would like to ask their questions. 
 

Moderator: nun Doju D. Freire 
 

12:30  Farewell Lunch 
 

 

_/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_            _/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_ 

 
In the name of all nuns participating in this meeting 

and of everyone who cannot participate, but support the importance of meeting together, 
we thank with deep gratitude all our spiritual Masters 

and the kindness and generosity of Institute Lama Tsong Khapa. 
 

We thank also everyone who contributed, in many different ways,  
to making possible the realization of this event. 
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1° INCONTRO DELLE MONACHE BUDDHISTE IN ITALIA 
5-7 Aprile 2013 

all’Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia 

 
 
 

- SINTESI - 
 
 
 
5 Aprile : 
 

PREMESSA : l’apertura dell’Incontro è stata informalmente avviata la sera precedente, nel gonpa dell’ILTK, attraverso 
la benedizione e le molto gentili parole di Geshe Gelek il quale – insieme alla Rev. Doju D. Freire – ha parlato 
dell’importanza e dei benefici per tutto il sangha, e non solo, riguardo all’incontrarsi fra le persone che condividono la 
pratica e degli approfondimenti come, per esempio, questo riguardo alla presenza femminile nel Buddhismo. Geshe 
Gelek ha spiegato l’importanza di trovarsi insieme, nello stesso luogo, contemporaneamente monaci e monache 
insieme ai laici, donne e uomini, perché la presenza di questi quattro tipi di condizioni diverse degli esseri forma il 
mandala della terra di mezzo dentro il quale si manifestano gli insegnamenti del Buddha a beneficio di tutti gli esseri. 
Il tema scelto per questo primo incontro delle monache è stato da lui molto ben accolto e a tutti noi presenti ha 
espresso il suo personale sostegno augurando che il successo di questo incontro si manifesti non solo ora ma anche in 
futuro, con la viva speranza che si susseguano ancora altri incontri come questo in Italia. Infine, ha anche augurato che 
le monache occidentali non siano timide nell’esprimere i loro propri personali pareri e che, al contrario di quanto 
troppo spesso accade in oriente dove le monache hanno poche occasioni per parlare e sono pure molto timide, possano 
parlare e condividere ciò che hanno nel proprio cuore.  
 
9:20-10:50 (1h30)  1a Sessione : Gli aspetti archetipici del Femminile presente in tutti gli esseri 

L’archetipo del Femminile è presente in tutti gli esseri: si incarna naturalmente in maggior 
misura nelle donne ed è presente negli uomini anche se in forma diversa. Conoscere i suoi 
aspetti associati alle migliori qualità interiori, rappresentati anche da pure manifestazioni 
come la Saggezza (Prajnaparamita), è non solo un grande aiuto per tutti ma anche una 
responsabilità di donne e uomini. 
 
Cosa significa, realmente, la definizione di Femminile ? 

 
L’apertura dell’Incontro, che ufficialmente è iniziato la mattina del 5 Aprile 2013, è stata fatta dalla Rev. Doju D. Freire 
la quale ha promosso questo evento che avviene in Italia per la prima volta. Durante la sua introduzione, ha spiegato 
che questo Incontro nasce sulla base di precise motivazioni ovvero:  
- quella di rendere omaggio a Mahaprajapati e a tutte le monache e Maestre dimenticate o ancora sconosciute nei 
secoli, nei millenni; 
- quella di nutrire la semplice e naturale relazione umana, fraterna e solidale, fra le persone del sangha monastico e 
laico; 
- quella di focalizzare l’importanza di dare spazio ad un approfondimento riguardo il tema del Femminile ancestrale o 
archetipico il quale è presente in tutti gli esseri. 
Questo incontro, e tutta la buona energia che da questo scaturirà in tutte le direzioni dello spazio e del tempo, è 
dedicato a tutti gli esseri ricordando in modo speciale tutte le monache e altre persone laiche che avrebbero voluto 
essere presenti ma che per motivi diversi invece non hanno potuto arrivare fino a Pomaia durante questi due giorni. 
 
Di seguito all’introduzione le monache presenti, sedute in cerchio, si sono brevemente presentate: 
Ven. Bhikkhuni Ruxiong 
Ven. Ani Lobsang Kunsang 
Ven. Ani Jampa Sangmo 
Rev. Koren Montemurro 
Rev. Ejo Myoen Raja 
Rev. Shingyo Adriana Miraglio 
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Ven. Ani Tenzin Lhamo 
Rev. Naomi Visconti 
Rev. Michela Morgana 
Rev. Elena C. Gemelli 
Ven. Ani Ciampa Tashi 
Rev. Doju Dinajara Freire 
 
Dopo il breve giro di presentazioni, riprendiamo la domanda che sintetizza il tema di questa prima sessione ovvero 
“Cosa significa, realmente, la definizione di Femminile ?”, a partire dalla quale abbiamo iniziato ad individuare alcune 
qualità o aspetti principali del Femminile ancestrale o archetipico presente in tutti gli esseri, fra le quali: 

- L’inclusività verso, innanzitutto, se stessi ed ovviamente tutti gli esseri; essere compassionevoli, dunque, 
verso se stessi e tutti gli esseri; se siamo consapevoli e più compassionevoli , allora non c’è differenza fra se 
stessi e gli altri perché siamo come uno specchio, perché l’altruismo non esclude esserlo verso noi stessi. 

- L’essere a servizio, o in aiuto, degli esseri in modo equanime - e sempre rispettoso di noi stessi innanzitutto -, 
cioè disponibili verso noi e verso gli altri, perché essere a servizio non significa calpestare i propri bisogni o 
spazi. Questo è importante chiarire e tenerlo bene a mente soprattutto per le donne perché, da molti 
millenni, le bambine/ragazze/donne adulte/anziane hanno subito una pressione socio-culturale spesso 
troppo svalutante della persona e delle proprie qualità e necessità.  

- L’ascolto, che deriva dall’inclusività e dal mettersi a servizio, per cui rendersi conto del bisogno altrui (in 
senso pratico, in senso emotivo, spirituale, ecc…); ascoltare non significa solo tacere ma anche percepire, 
intuire, sentire, andare in empatia con gli esseri di ogni specie, siano umani che animali o vegetali, ecc. 

- Il donare nutrimento o l’avere cura, a vari livelli ovvero sin da quello relativo al nutrimento legato al cibo, alla 
salute, fino ai vari altri tipi o livelli di nutrimento di cui tutti noi abbiamo necessità come, per esempio, la 
bellezza nel senso più profondo, la sicurezza interiore, quella legata alle varie forme di creatività, ecc. 

- L’attenzione ai dettagli – più concreti o più sottili – che permette di praticare ed ampliare una sorta di visione 
perché si possano accompagnare persone, situazioni, oggetti con i quali siamo in relazione, nel modo 
migliore. 

- La pacificazione o il senso naturale di attenuare tensioni, sofferenze, difficoltà…, proprio come le madri sono 
istintivamente in grado di fare con i propri figli sin da molto piccoli ma lungo anche tutta la vita. 

 
Ovviamente, tutte queste qualità e aspetti interiori fanno parte della complessità di tutti gli esseri, al di là della 
appartenenza ai generi (femminino, mascolino e tutte le altre naturali variazioni fra questi due) e non stiamo dicendo 
che le qualità del “Femminile” (cosa diversa dal “femminino”) sia appartenenza esclusiva delle donne, ma è innegabile 
che sono aspetti intimamente e naturalmente legati al senso profondo della Vita che genera vita, generosamente e 
senza chiedere nulla in cambio. Questo è associato a ciò che noi umani comprendiamo anche come “senso materno”, 
il quale - così come la Natura ha sviluppato ciò che è utile alla Vita -  le donne incarnano pure al di là del fatto di 
diventare oppure no delle madri. 
Deve restare anche chiaro che quando si parla di Femminile non si sta obbligatoriamente associando questo aspetto 
alla maternità delle donne: il Femminile è un aspetto fondamentale dell’energia presente nella vita il quale può 
includere ovviamente la condizione della maternità ma non è limitato ad essa. Il senso naturale e profondo relativo 
all’accoglienza e protettività fra gli esseri (umani verso umani, umani verso animali, umani verso la natura) non 
dipende soltanto da una condizione di “maternità realizzata”. 
Ciò che è necessario, più che mai oggigiorno, è consapevolizzarci riguardo la necessità di essere madri della propria 
vita creando, così, ad ogni istante, l’andare incontro agli esseri in modo amorevole, con cura. 
Il Femminile è… vastità; è associato allo spazio libero ed infinito che accoglie, che nutre, che offre protezione perché 
genera armonia, sia nel cosmo sia interiormente dentro ciascun essere. In questo senso, è associato anche alla vasta 
comprensione, alla capacità che possiamo avere di comprendere tutti gli esseri, di comprendere le sofferenze, di 
entrare in naturale empatia. 
Il Femminile archetipico può svilupparsi meglio nella misura in cui sviluppiamo il nostro senso di responsabilità, per cui 
determina il modo e l’aspetto dell’interagire fra le persone, fra queste e tutti gli esseri, incluso il pianeta. 
Pertanto va riconosciuto innanzitutto in noi stessi, cioè la compassione verso noi stessi, il prendersi cura di noi stessi. 
Se siamo consapevoli e più compassionevoli, allora non c’è differenza fra sé e gli altri perché siamo come uno 
specchio: l’altruismo non esclude se stessi. 
Infine si potrebbe dire che il Femminile è il terreno interiore, vivo dentro tutti gli esseri, che offre la base sulla quale 
può sorgere l’attitudine naturale di mettersi amorevolmente a servizio. 
 
11:00-12:15 (1h15)  2a Sessione : Chi era Mahaprajapati e cosa ha fatto per noi tutti 
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Il Buddha è vissuto e cresciuto in un ambiente molto influenzato anche dalle donne della 
sua famiglia, così come Mahaprajapati ha enormemente influenzato tutto il sangha 
femminile da allora fino ad oggi. 
 
Quali furono queste influenze e come ci siamo, oppure no, dimenticate di esse ? 
 

In apertura della sessione è stata letta la storia, una breve biografia, sulla vita di Mahaprajapati Gotami Thera, con 
commozione sia da parte di chi l’ha letta e sia da parte di tutti i presenti che l’hanno ascoltata. 
L’immagine interiore che è emersa è quella che fa sentire questo nostro incontrarci qui, quasi come un incontro 
primigenio il quale porta la gioia di essere insieme e risveglia in noi la responsabilità di continuare a farlo per il 
beneficio non solo delle monache ma di tutto il sangha, ordinati o laici che siano. 
Altra immagine emersa è quella della levatrice, cioè di chi “tira su” i figli: questa è anche la nostra responsabilità, come 
donne praticanti del Dharma, come religiose, ovvero quella di aiutarci come sorelle, di essere a servizio nel modo 
migliore le une verso le altre, ognuna verso tutti gli altri, con gentilezza e forza, con determinazione spirituale. 
E’ stata pertanto ricordata anche Sujata, la donna che ha offerto il riso dolce al Buddha per nutrirlo. 
Attualmente, dopo secoli di storia – nata con la difficoltà che Mahaprajapati e le altre donne dell’epoca hanno 
incontrato riguardo al fatto di essere accettate nel sangha o di potere ricevere l’ordinazione monastica -  ci si trova 
ancora in un momento di difficoltà, c’è ancora tanto da fare e siamo sempre più dentro a quello che è chiamato il 
tempo delle degenerazioni; ma, come è stato ricordato, nonostante le degenerazioni, avverrà in futuro la 
manifestazione del Buddha Maitreya; dunque, in ogni caso, ciò che conta sempre è soltanto la pratica, la nostra 
possibilità di cercare di praticare incessantemente, continuamente, sia come siano le condizioni esteriori o interiori. 
E’ stato anche precisato che gli “Otto Garudhamma” (The Eight Garudhammas), che vanno compresi e non estrapolati 
dal contesto, sono stati creati a supporto delle donne di modo a creare delle regole (Pratimoksha) da rispettare a 
favore delle donne: questo, comunque, resta un tema controverso e ancora di difficile totale chiarimento; ci sono 
molte monache e Maestri nel mondo che studiano al riguardo ed è stata creata, con il supporto anche di Sua Santità il 
Dalai Lama di seguito al grande simposio (International Congress on Women’s Role) avvenuto nel 2007 ad Amburgo, 
Germania, una commissione formata da Bhikkhuni e monache di diverse tradizioni le quali lavorano per chiarire una 
serie di informazioni erronee che possono essere state tramandate nei secoli a discapito delle donne. 
 
15:00-16:30 (1h30)  3a Sessione :  “Le 500” ed i loro versi tramandati nel Therigatha – I versi delle Anziane 

Il sangha femminile, fondato da Mahaprajapati al momento della sua ordinazione 
monastica, iniziò con un grande gruppo formato da circa cinquecento donne di cui, molte, 
sono le autrici dei versi raccolti nel Therigatha (9° libro del Khuddaka Nikaya) attraverso 
settantadue brevi e profondi poemi. 
 
Come risuonano in noi, ancora adesso, tali versi ? 
 

Questa sessione è iniziata con la lettura dei messaggi d’affetto e sostegno inviati dalle molto Venerabili Jetsunma 
Tenzin Palmo, Bhikkhuni Dhammananda e Mae Chee Sansanee, così anche come dal Ven. Lama Palgin Tulku. Anche il 
Maestro Yuno R. Rech, della tradizione Zen Soto, ha inviato degli auguri per questo incontro, insieme ad altre persone 
come il gentile Tenzin Tsepak, traduttore di Sua Santità Dalai Lama; inoltre, grandi maestri della tradizione tibetana, 
come i molto Venerabili Geshe Lhakdor e Lobsang Norbu Shastri sono stati informati riguardo a questo incontro -
inviandoci il loro sostegno spirituale - grazie a Thupten Sole il quale con grande generosità e gentilezza ha tradotto in 
tibetano il programma di questo incontro perché potessero essere messi al corrente riguardo ai temi che vorremo 
trattare. 
Di seguito, questa parte relativa alle “Cinquecento” ed i loro versi tramandati nel Therigatha, è proseguita attraverso 
la riflessione, innanzitutto, riguardo il grande coraggio di Mahaprajapati e di tutte le donne che allora hanno deciso 
non solo di intraprendere la Via seguendo gli insegnamenti del Buddha ma chiedendoli di ricevere la trasmissione dei 
voti monastici, in quanto donne, in tempi cui solo gli uomini erano ammessi nella sangha degli ordinati vicini al 
Tathagata. 
Poi, tutte le monache presenti hanno letto a turno alcuni fra i versi del Therigatha non senza emozione, visto la loro 
profondità e attualità di contenuti ancora oggi. 
E’ seguito un dibattito interessante (“…ci sono versi molto belli, ha citato il “Bikkhuni-samyutta” tradotti in inglese dal 
Ven. Bhikkhu Bodhi [ vedi: http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bl143.html ] – Bhikkhuni Ruxiong) 
durante il quale si è subito manifestata la richiesta di dirigerci, nell’immediato, verso un lavoro concreto che riporti a 
“oggi” il tema dell’incontrarsi fra monache piuttosto di dedicarci a quella che è stata la storia passata. Questo 
suggerimento, in realtà, ha anticipato il tema proposto già nella prossima sessione, pertanto si è deciso di accorpare 

http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bl143.html
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entrambe, la 3a e la 4a (*), di modo ad andare subito verso la direzione la quale, comunque, è stata messa come 
intenzione centrale di questo incontro. 
(*) 16:45-18:00 (1h15)  4a Sessione : Dalle “500” fino a noi oggi 

La condizione di vita delle donne e delle monache nell’antica India e quella delle donne e 
monache di oggi, anche in occidente, hanno essenziali punti in comune sia nelle preziose 
qualità ed esempi di vita e sia nelle difficoltà, ostacoli e preconcetti quotidiani ancora 
presenti in certe situazioni: a noi la responsabilità di lavorare tutti insieme a beneficio del 
femminile archetipico che contraddistingue le donne, che appartiene anche agli uomini e 
che, oggi, è una grande risorsa per la società in profondo cambiamento. 
 
Come possiamo, come monache d’oggi, aiutare questo processo e dargli continuità ? 

Si è allora deciso fra le monache presenti, per esempio, di subito segnare con chiarezza la data per un 2° Incontro a 
Settembre del prossimo anno (2014). 
La Rev. Naomi ha portato alla luce dei punti, anche relativi ad una maggiore concretezza di azione “oggi”, sui quali 
possiamo e dovremo chiarire il significato e la loro relazione con il tema di un incontro fra donne praticanti buddhiste 
in Italia, soprattutto, questi: 1) aiutare le monache in difficoltà; 2) incontrarsi, in ogni caso, in quanto donne; 3) 
arrivare alle laiche; 5) chiarire al massimo grado cosa si intende per femminile. 
A partire da queste riflessioni, si è dibattuto osservando sia la bellezza e la novità, nonché l’importanza, di iniziare ad 
incontrarci come religiose ordinate o laiche o praticanti anche senza voti – ma di incontraci – e sia di trovarci con una 
progettualità concreta e, più che ovviamente, a beneficio di tutti. 
Resta chiaro che la spiritualità certamente non è né femminile né maschile, così come è chiaro che questo incontro 
non è nato da una tale erronea idea a proposito, ma che – come donne – semplicemente ci si assume la responsabilità 
di metterci a servizio di questo processo di apertura e collaborazione fra religiose, e fra noi e chiunque altro nelle varie 
sanghe delle molte tradizioni buddhiste in Italia, per cercare di concretizzare una qualità di consapevolezza relativa al 
femminile a beneficio realmente di tutti. 
 
21:00  Proiezione delle diapositive sul tema del Femminile nel Buddhismo 
  Meditazione silenziosa 
 
 
 
6 Aprile : 
 

9:20-10:50 (1h30)  5a Sessione : Tutti siamo generati in un corpo femminile diventato Madre 
Le donne, e tutto il femminile archetipico, sono espressione della più antica forma di 
accoglienza amorevole e di nutrimento della Vita la quale si sviluppa attraverso infinite 
forme diverse: non importa se si partorisce oppure no, in ogni caso gli esseri sono pronti ad 
essere a servizio dell’armonia e dell’amore materno di cui le donne sono particolarmente 
l’espressione: il rispetto verso il Femminile - in tutte le sue forme e condizioni -, è una 
attitudine imprescindibile all’espressione dell’equanimità. Vitale per il sangha, monastico e 
laico, approfondirne il significato. 
 
Quali sono, attualmente, le difficoltà di donne e uomini a questo riguardo ? 
 

In questa sessione si è accolto l’arrivo di laici, molto benvenuti, venuti ad ascoltare il gruppo delle religiose riunite. 
Dovuta la modalità, molto aperta e flessibile, libera e serena, con cui si svolge l’incontro e gli scambi di idee nel cerchio 
formato ugualmente da tutti i presenti, si è specificato che qui i dibattiti si autoregolamentano dal gruppo stesso e che 
ciò che facciamo è un brainstorming dove tutti sono alla pari; si è anche specificato il valore della flessibilità gentile 
che non va erroneamente confuso con fragilità o mancanza di determinazione.  
Si è altrettanto spiegato che questo incontro è stato molto voluto, da circa trent’anni, e ora creato e facilitato dalla 
monaca Doju Dinajara Freire la quale ha sempre lasciato chiaro non essere la portavoce di nessun movimento ma di 
semplicemente avere cercato di offrire una occasione in cui aggregare monache e laici perché in Italia si possa 
finalmente iniziare ad approfondire una collaborazione reciproca in modo concreto. Si è anche focalizzata la base del 
lavoro in questo incontro attraverso tre essenziali aspetti: la totale reciproca fiducia verso le persone, la sincerità e la 
condivisione del lavoro da svolgere, in senso lato, nella sangha e società e, nello specifico, nel programma in atto. 
Via via, tramite i pareri espressi dai presenti, si sono manifestati dei punti su cui riflettere in relazione al tema della 
sessione ovvero sulle difficoltà di donne e uomini riguardo ad una maggiore comprensione del Femminile archetipico. 
Si è detto che la Via ci insegna a liberarci di una visione duale, tipica nel samsara, e ciò non vuol dire negare 
l’appartenenza a generi diversi – nelle loro sfumature fra femminino e mascolino – né, tantomeno, che 
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l’approfondimento della consapevolezza del Femminile ancestrale significhi separarsi o, peggio, sovrastare o 
rivendicare qualcosa al maschile. Pertanto, si è parlato di come sia naturale associare il Femminile (che non va confuso 
con “femminino”), per esempio, alla creatività (“…l’approccio all’altro che “non è” altro da me ma è “come me”, 
mostrando che siamo insieme e, questo, è molto creativo.” – Ani la Tenzin Lhamo), o all’essere – come l’acqua – adatto 
a riflettere una funzione, o ancora all’essere inclusivo come un abbraccio, o l’essere adatto a pacificare (pure il dolore 
delle donne e uomini), all’essere non solo il “luogo materno” che accoglie ma di essere quello che dà regole prima di 
chiunque altro (che trasmette la lingua orale), chiarendo che “accogliere” non significa “subire”, che “proteggere” non 
è una funzione da imputare o pretendere solo al maschile, ecc. 
(“…il superamento della separazione, o del conflitto o della frammentazione anche culturale, nel dualismo femminile-
maschile avviene solo attraverso il dialogo e nel rispetto, nel perenne dialogo d’amore nel quale ci si sente diversi ma si 
è nella reciprocità.” – Elsa Bianco) 
 
11:00-12:15 (1h15)  6a Sessione : Essere spazio che accoglie i fenomeni e li trasforma in Saggezza 

Dal Buddha a tutti i nostri amati Maestri del passato e del presente, siamo esortati a 
praticare in modo di realizzare la saggezza compassionevole, il Risveglio o Illuminazione, 
che altro non è che la comprensione e attuazione del puro spazio interiore aperto per 
accoglie e trasformare tutto a beneficio di tutti: l’aspetto femminile dell’energia Illuminata 
non dipende dal genere di appartenenza ma dal contatto profondo con la più pura 
comprensione anche della primordiale qualità del Femminile, dello spazio aperto.  
 
Come la nostra condizione monastica, oggi, può essere di più aiuto a tutti quanti? 
 

Le tradizioni buddhiste ci aiutano a diventare più consapevoli e, di conseguenza, ad aiutare gli altri a diventarlo 
altrettanto. Dinnanzi alle grandi domande spesso non siamo in grado di rispondere in modo pure grande, ma 
possiamo esserlo attraverso anche solo dei piccoli gesti e passi, per esempio, dal come disporre le scarpe o al sapere 
chiedere scusa quando sbagliamo o al davvero vedere chi ci sta dinnanzi (“…nel accudire l’altro e sé stessi con gioia.“ – 
Gabriella Siccardi).  
Si riconosce la forza straordinaria della realtà e  quella di questo incontro (“ …abbiamo già tutto, la Via del Risveglio ha 
tutto, è la via dell’essere completo, per cui non c’è altro da fare che “percorrerla”.” - Rev. Myoen). La Via è come una 
medicina che assumiamo ogni giorno, che guarisce ed unifica, che aiuta a passare attraverso le paure e dolori (“…se 
pratichiamo, abbiamo già tutto: Maestri, testi, noi stessi, abbiamo la possibilità di farlo.” – Ven. Ani la Ciampa Tashi). 
Viviamo dentro un bombardamento di immagini e notizie tramite i vari mezzi di comunicazione ma abbiamo anche la 
possibilità di fare delle scelte e di aiutare anche i nostri figli a farle nel modo migliore, nel rispetto per il femminile, 
stando nel mondo e sentendo il dolore che si manifesta dovunque.  
Il Femminile, il Divino Femminile, è molto presente nel simbolismo buddhista attraverso tante immagini potenti di 
trasformazione come Tara, Prajnaparamita,le Dakini, ecc, (“…è importante dare valore e riconoscendo il Femminile per 
diventare “Buddhaa”.” – Carla Gianotti) e le monache, religiose donne e donne laiche possono renderlo manifesto e 
più facilmente visibile. 
In ogni caso, monache o laiche che siamo, abbiamo la possibilità di cercare di essere consapevoli e di scegliere di non 
provocare della sofferenza. 
 
15:00-16:30 (1h30)  7a Sessione : Da Tara alle nostre madri, da noi a tutti gli esseri… il Femminile infinito 

Essere monache oggi, qui o altrove, implica una maggiore consapevolezza della nostra 
naturale condizione, delle qualità e strumenti che il vissuto femminile può esprimere nella 
società e nel sangha: la nostra responsabilità ed il nostro ruolo a beneficio di tutti, 
compreso noi stesse e i nostri fratelli, i nostri padri, i nostri figli, richiede di metterci a 
servizio di una più profonda interazione fra tutti i membri del sangha, donne e uomini, 
monache e monaci, fra sangha monastico e sangha laico, perché la naturale condizione del 
femminile ordinario sia davvero compresa, trasformata e realizzata negli aspetti del 
Femminile Illuminato Non Separato il quale, per natura, genera amorevolmente pace e si 
prende cura della felicità di tutti gli esseri come una Madre. 
 
Cosa necessitiamo, tutti quanti, per rendere possibile questa alta espressione ? 
 

In definitiva, ovviamente non conta – non dovrebbe contare – se si è in un corpo femminino o mascolino, perché ciò 
che conta invece è lavorare perché la propria coscienza si apra verso il Risveglio a beneficio di tutti gli esseri. 
Essendo stata citata Tara nel paragrafo che introduce questa sessione, la monaca Ciampa Tashi ha riportato un brano 
del testo “Visione di Illuminazione“ il quale racconta come Tara – nata dalla lacrima di compassione di Avalokitesvara 
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– era stata anche la principessa Luna di Saggezza diventata una grande bodhisattva e come avesse così risposto a dei 
monaci che le consigliavano di praticare in modo che in una vita futura potesse rinascere in un corpo maschile e 
realizzare la buddhità. Ella rifiutò dicendo: “Qui non esiste alcun uomo, non esiste alcuna donna, non esiste sé né 
persona né coscienza; la designazione di maschio o femmina è priva di  alcuna essenza, tuttavia, è in grado di 
ingannare il mondo propenso alle negatività…”, e pronunciò il seguente voto diamantino: “ Sino a quando il samsara 
non sarà vuoto (vuoto dagli esseri liberati dal samsara) io opererò per il bene degli esseri senzienti assumendo un corpo 
femminile!”. Dunque, l’importante è adoperarsi per il beneficio di tutti gli esseri, senza illuderci dentro un corpo 
maschile o femminile che sia. 
In questa sessione si è cercato di chiarire anche il significato del termine “speranza”, così come utilizzato dal punto di 
vista buddhista, cioè usato non nel senso di attendere che arrivi da fuori un aiuto perché si possa realizzare la propria 
liberazione, ma usato nel senso di aspirazione alla liberazione (abbandonando, per ciò, la speranza illusoria, 
abbandonando la paura o la mancanza di fiducia in sé stessi). Pertanto, da un punto di vista buddhista, si dice 
“abbandonare la speranza” nel senso di “abbandonare la paura”, così come Tara ha abbandonato la incertezza e 
paura, fidandosi delle possibilità di praticare e realizzare la Via attraverso un corpo femminile. 
A partire da queste riflessioni, il dibattito fra i presenti ha toccato altri punti importanti come quello relativo alla 
difficoltà di essere costanti nel procedere o al senso di mancanza di qualcosa in sé stessi, mentre invece… non manca 
nulla. 
 
16:45-18:00 (1h15)  Sessione riassuntiva 

Dopo i vari momenti di approfondimento lungo le sessioni precedenti, in questa sessione 
raccoglieremo e sintetizzeremo i punti, da tutti, ritenuti i più significativi ed importanti, sui 
quali basare sia la sessione conclusiva all’indomani, sia il breve resoconto utile a 
documentare in sintesi il programma svolto. 
 

In questa sessione, si sono elencati i punti – sembrati importanti a tutti i presenti – sui quali abbiamo riflettuto e che 
potrebbero o dovrebbero restare come dei punti guida come, per esempio, • conoscere degli esempi di vita di donne, 
di storie di donne determinate nel proprio procedere nella Via, è un grande aiuto per rendere possibile l’espressione 
del Femminile Illuminato nella sua modalità più elevata; • legittimare e dare continuità a questi incontri, dare 
continuità a questo filo d’oro; • legittimare e raccogliere le nostre storie di ricerca spirituale; • osservare che spesso la 
super attività delle donne è, comunque, nella passività, per cui, …uscire dalla passività; • consapevolizzarci riguardo al 
prezioso lessico che qui si è manifestato, il quale è già un grande aiuto; • uscire dalla solita problematica fra maschile 
& femminile; • non farsi aspettative nè partecipare con dei progetti pre-stabiliti ad un incontro come questo, perché 
ciò che ci importa è aprirci al massimo e restando un’ assemblea aperta all’aspetto “femminile” (…non limitato al 
femminino); • lasciare traccia di questi incontri perché questo evento è stato molto importante non solo per le 
religiose ma per tutti • raccontare della nostra vicinanza e del nostro dialogare; • l’importanza della qualità di una 
comunicazione di cuore e di pancia che rivela un ascolto più profondo; • l’importanza dell’incontrarsi fra sorelle e di 
incontrarsi in modo del tutto aperto; • rendere visibile la presenza reale e concreta della sangha femminile e del 
potenziale che ha da offrire a beneficio di tutti gli esseri, totalmente e indipendentemente dalla appartenenza 
naturale ad un genere. 
 
21:00  Proiezione breve video: Il circo delle farfalle 
  Meditazione silenziosa 

 
 
 
 
7 Aprile : 
 

9:00-11:30 Sessione finale : domande & risposte 
A conclusione dell’incontro, ci si offre per scambiare impressioni e riflessioni insieme a tutti 
i presenti che desiderino formulare delle domande alle monache. 
 

Questa sessione finale ha accolto domande di vario tipo, poste dai presenti alle monache, creando uno scambio che 
ha facilitato un ulteriore approfondimento e chiarendo l’intenzione di portare avanti questo processo di 
comunicazione diretta a pubblica fra religiose buddhiste e praticanti laici 
Tutte le domande-risposte, nonché ogni sessione del programma, sono disponibili via registrazioni audio in questo link 
dentro il sito del Dojo Zen Sanrin http://www.sanrin.it/065-femminile.html 
 
 

http://www.sanrin.it/065-femminile.html
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Foto di gruppo alla conclusione del 
 

1° INCONTRO DELLE MONACHE BUDDHISTE IN ITALIA 
5-7 Aprile 2013 – Istituto Lama Tzong Khapa – Pomaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 2° INCONTRO DELLE MONACHE BUDDHISTE IN ITALIA 
avverrà Il 27 e 28 Settembre 2014 all’Eremo Sanbo-ji 

Iscrizioni, gratuite e obbligatorie, presso Rev. Koren Montemurro: cerchio@monasterozen.it 
Informazioni presso: Ven. Ani Ciampa Tashi angiemaganzini@virgilio.it 

Lettera di invito, locandina e programma, presso il link del Dojo Zen Sanrin: http://www.sanrin.it/065-femminile.html 
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