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Eremo di Montagna Sanbo-Ji - Tempio dei Tre Gioielli 
http://www.monasterozen.it/it/sanbo-ji-eremo-di-montagna.html 

Berceto (PR) 
 

 
 

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI 
MONACHE E MONACI SONO OSPITATI GRATUITAMENTE 

CHIUNQUE ALTRO DEVE COPRIRE LE PROPRIE SPESE DI ALLOGGIO E VITTO 
 

ISCRIZIONE OBLIGATORIA 
- COMPRESI I MEMBRI DELLA SANGHA MONASTICA - 

ENTRO IL 10 AGOSTO 2014 ED ESCLUSIVAMENTE  VIA MAIL PRESSO IL RECAPITO: 

cerchio@monasterozen.it 
 
 

26/09 a partire delle ore 18: arrivo dei partecipanti; apertura dell’Incontro alle ore 21 (vedi programma) 
27 e 28/09: condivisione dell’Incontro con le monache 

http://www.monasterozen.it/it/sanbo-ji-eremo-di-montagna.html
mailto:cerchio@monasterozen.it


 
 

 
 
 

2° INCONTRO DELLE MONACHE BUDDHISTE IN ITALIA 
27-28 Settembre 2014 

 
Tema:  Le donne Illuminate, storie di saggezza quotidiana 

Luogo:  Eremo di Montagna Sanbo-Ji - Tempio dei Tre Gioielli 
 

 
 
 
Venerabili Sorelle e Fratelli 
membri ordinati nella Sangha monastica delle varie scuole e tradizioni buddhiste in Italia, 

 

e cari amici responsabili dei centri di Dharma nel territorio italiano, 
 
 
 
Siamo felici di confermare la realizzazione del 2° Incontro delle Monache Buddhiste in Italia al quale siete 
calorosamente invitati a partecipare onorando l’evento con le vostre gentili presenze. 
Cercando di dare continuità all'incontro realizzatosi l’anno scorso presso l’Istituto Lama Tzong Khapa, con il 
supporto spirituale di molti Maestri e di grandi monache residenti in vari monasteri nel mondo, realizzeremo 
l'incontro di quest'anno grazie al gruppo di coordinamento (*1)  che si occupa dell’evento e alla ospitalità 
offerta dall’Eremo di Montagna Sanbo-ji, situato nell’Appennino Tosco-Emiliano a 10 kilometri da Berceto, 
provincia di Parma (http://www.monasterozen.it/it/sanbo-ji-eremo-di-montagna.html). 
Al termine del primo incontro, tutti i partecipanti hanno espresso alle monache presenti il desiderio e la 
richiesta di approfondire il tema del Femminile in relazione alla realtà attuale. Ci è stato gentilmente chiesto 
di portare all’incontro esempi di storie di vita e di pratica di donne di ieri e di oggi, da condividere e divulgare 
a beneficio di tutti. Su queste basi abbiamo quindi scelto il titolo-guida del  secondo incontro. 
 
L’evento è totalmente aperto e gratuito e tutti sono benvenuti : in allegato, il programma e la locandina 
che vi preghiamo di divulgare per favore. 
Tutto il programma si svolgerà in Italiano.  
 
Come l’anno scorso, monache e monaci saranno generosamente ospitati, questa volta, dall’Eremo di 
Sanbo-ji (*2) che provvederà gratuitamente ad alloggio e vitto. Le monache e i monaci ospiti dovranno 
provvedere solamente alle spese dei propri viaggi di andata e ritorno. I membri della sangha monastica che 
desiderano partecipare devono iscriversi per favore tramite messaggio via e-mail da inviare direttamente alla 
segreteria di Sanbo-ji entro e non oltre il 10 Agosto 2014, alla cortese attenzione della Rev. Koren 
Montemurro, all’indirizzo cerchio@monasterozen.it. 
 

I partecipanti laici, praticanti buddhisti o meno, che desiderano unirsi all'incontro, sono pregati anche di 
rivolgersi direttamente alla segreteria dell’eremo allo stesso recapito e-mail sopracitato. Le persone non 
ordinate dovranno coprire semplicemente la spesa del proprio alloggio e dei pasti a Sanbo-ji. Come l’anno 
scorso, l’incontro non prevede nessuna quota. Il programma è gratuito con l’obbligo di iscrizione per 

http://www.monasterozen.it/it/sanbo-ji-eremo-di-montagna.html
mailto:cerchio@monasterozen.it


chiunque. Ai laici e solamente a loro, è richiesto da Sanbo-ji il normale contributo relativo all’alloggio e pasti. 
Per le iscrizioni ed informazioni relative all'ospitalità, per favore rivolgetevi sempre alla Rev. Koren 
Montemurro al sopracitato recapito e-mail. Per quanto riguarda le informazioni sul programma 
dell’incontro, per favore rivolgetevi via e-mail alla coordinatrice dell’evento, Ven. Ani Ciampa Tashi 
angiemaganzini@virgilio.it 
 
A nome del gruppo di coordinamento che si occupa di organizzare l’evento, ringrazio di cuore tutte le 
monache e le tante persone che sostengono gli sforzi necessari affinché in Italia si possa continuare ad 
organizzare questi preziosi incontri armoniosi, fra i diversi membri della sangha femminile e tutte le persone 
interessate questo importante tema. 
 
Augurandovi ogni bene alla luce del Dharma, 
a mani giunte e con amore, 
Doju Dinajara Freire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) Gruppo di coordinamento per il 2014: 
Venerabile Ani Ciampa Tashi (angiemaganzini@virgilio.it), Rev. Shingyo Adriana Miraglio (adrianamiraglio@gmail.com), 
Rev. Naomi Visconti (naomi.visconti@shinnyo.info), Rev. Michela Morgana (m.morgana@tin.it), Rev. Elena Gemelli 
(elena@tuptv.it), Rev. Doju Dinajara Freire (doju@sanrin.it), 
 

con il supporto dell’Eremo Sanbo-ji, attraverso la gentilezza dl Maestro Tetsugen Serra, Rev. Myoen Raja e Rev. Koren 
Montemurro. 
 
 
(*2) “da portare” a Sanbo-ji : 
lenzuola singole , necessario per la toilette, abbigliamento comodo con scarpe chiuse; 
si ricorda che negli ambienti interni si cammina a piede nudi. 
 
 
Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/1430341657213743/  
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PROGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da  Mahaprajapati  fino  a  noi  oggi 
 

“Le donne Illuminate, storie di saggezze nel quotidiano” 
 
 

2° Incontro delle monache buddhiste in Italia 
 
 

27 –28 SETTEMBRE 2014 
 

Eremo di Montagna Sanbo-Ji - Tempio dei Tre Gioielli - Berceto (PR) 
 
 

La Sangha monastica è una sola, al di là del genere di appartenenza. La Via del Dharma è il sentiero in cui 
praticare tutti insieme gli insegnamenti del Buddha che portano alla realizzazione del Risveglio, della Saggezza 
Compassionevole, dell’Equanimità che abbraccia ed include tutte le differenze, che unisce senza creare 
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, nè tantomeno fra i membri 
della 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, 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 a beneficio di tutti gli esseri. 
Aspetti archetipici e simbolici, come quello del Femminile, sono funzioni fondamentali presenti da sempre in 
ciascun individuo. Tali aspetti, manifestati anche dagli Illuminati, necessitano di essere conosciuti meglio al fine 
di rendere possibile, a tutti la loro integrazione nel rispetto profondo delle differenze naturali degli individui. 
Trovarsi insieme fra monache oggi, è una preziosa occasione per riflettere semplicemente e confrontarci su tali 
aspetti primordiali e sulle responsabilità che tutti abbiamo nella società odierna. 
Da Mahaprajapati a noi oggi, dagli aspetti storici, a quelli spirituali e simbolici, la sangha monastica femminile ha 
molto da offrire nella importante condivisione di una pratica profonda in comune, dovunque nel mondo. 
 
Dopo il 1° Incontro avvenuto ad Aprile 2013, ora diamo seguito all’approfondimento sul tema, focalizzandoci su 
alcune biografie di donne praticanti  contemporanee e del passato, il cui esempio possa esserci di ispirazione e di 
beneficio. 



Venerdì   26  Settembre  2014  -  “Come latte e miele, possano tutti gli esseri trovarsi al di là delle differenze, in naturale armonia ! ” 

18:00       Accoglienza degli arrivi all’Eremo Sanbo-ji 
19:30      Cena 
21:00      Apertura dell’incontro 

    Saluto da parte dei responsabili dell’Eremo Sanbo-ji 
      Breve meditazione e dedica 

Sabato  27 Settembre  2014  -   “ Per semplici che siano, possano i nostri pensieri, parole ed azioni essere di beneficio  a tutti gli esseri !“ 

7:30-8:00        Meditazione 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 monache presenti 

                           [le sessioni del programma inizieranno e si concluderanno sempre con un breve silenzio] 
 
9:20-10:50 (1h30)   1a Sessione : Il Femminile – fra archetipi e miti senza tempo , la Prajnaparamita 
                                  Moderatrice:  Ven. Ani Ciampa Tashi 
11:00-12:15 (1h15)  2a Sessione : Donne di ieri – fra ieri e oggi, Yashodara, Ryonen, Jetsun Khandro 
12:30         Pranzo 
13:00-15:00         Riposo 
15:00-16:30 (1h30)  3a Sessione :  Donne contemporanee,  Jetsunma Tenzin Palmo, Shundo Aoyama Roshi 
                                                            Bhikkhuni Dhammananda 
16:30-16: 45        Pausa tè 
16:45-18:00 (1h15)  4a Sessione : Donne di oggi – nostre contemporanee in Italia: prima parte 
18:00                       Tempo libero 
19:30         Cena 
21:00         Preghiere dedicata a tutte Madri e a tutti gli esseri, guidata dalle monache presenti 
          

Domenica  28  Settembre  2014 -   “Possano tutti gli esseri, nostre madri , realizzare la suprema pace che tutto accoglie con amore !” 

7:30-8:00      Meditazione aperta a tutti, guidata da una delle monache presenti 
8:00-9:00       Prima colazione 
9:00-9:30       Passeggiata 
9:30-11:00 (1h30)   5a Sessione : Donne di oggi – nostre contemporanee in Italia: seconda parte 
11:00-12:15 (1h15) 6a Sessione : Domande & risposte fra i presenti e le monache, e conclusione. 
12:30        Pranzo di commiato 
 
 
 
 
 
 

_/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_            _/|\_    _/|\_    _/|\_    _/|\_ 
A nome di tutte le monache partecipanti a questo incontro, e di tutte coloro che non hanno potuto 

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’Eremo di Sanbo-ji. 

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 
 

“Enlightened women, stories of wisdom in everyday life” 
 
 
 

2nd Meeting of the Buddhist nuns in Italy 
 
 

SEPTEMBER 27th – 28th 2014 
 

Eremo di Montagna Sanbo-Ji - Tempio dei Tre Gioielli - Berceto (PR) 
 
 
 

 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. 
After the 1st meeting took place in April 2013, now let's follow-depth on the topic, focusing on some biographies 
of contemporary women practitioners of the past, whose example can be of inspiration and benefit. 
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Friday, September 26th,  2014  - “Like milk and honey,  may all  beings meet  beyond differences, in natural harmony ! ” 

18:00   Check-in of arrivals in Eremo di Montagna Sanbo-Ji - Tempio dei Tre Gioielli 
19:30  Dinner 
21:00  Opening of the meeting, lead by the nuns gathered 

Greetings of the monastic sangha of Eremo Sanbo-ji 
  Short meditation and dedication 

Saturday, September 27th  -  “ 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 Feminine – between  archetypes and myths timeless, 
                                                       the Prajnaparamita 

           Moderator: Ven. Ani Ciampa Tashi 
11:00-12:15 (1h15)  2nd Session: Women from yesterday – between yesterday and today,  
                                                           Yashodara, Ryonen, Jetsun Khandro 
12:30        Lunch 
13:00-15:00        Break 
15:00-16:30 (1h30)  3rd Session: Today’s women, Jetsunma Tenzin Palmo, Shundo Aoyama Roshi 
                                                            Bhikkhuni Dhammananda 
16:30-16:45        Tea break 
16:45-18:00 (1h15) 4th Session: Today’s Women – our contemporaries in Italy: first part 
19:30         Dinner 
21:00         Meditation on Tara and dedication of the day, led by one of the present nuns 
   

Sunday, September 28th  – “ 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 
9:00-9:30       Walk in the fields 
9:30-11:00 (1h30)  5th Session: Today’s Women – our contemporaries in Italy: second part 
11:00-12:15 (1h15) 6th Session: 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. 
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 Eremo Sanbo-ji. 

We thank also everyone who contributed, in many different ways,  
to making possible the realization of this event. 
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