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L E  P R O P O S T E  A L T E R N A T I V E  P E R  L E  F E S T E

Scegliere un Capodanno
di meditazione e silenzio
per ripartire nel 2019 

La consapevolezza è il nuovo
sballo. La presenza mentale la
nuova frontiera dei giorni di
vacanza. Il silenzio la nuova 
oasi di pace fra i troppi rumori.

Non tutti amano i cenoni di
Capodanno, per non parlare 
delle feste che hanno spesso
qualcosa di triste e malinconi-
co, come se l’eco dei trenini e
delle trombette non si fosse
mai spento e bisognasse diver-
tirsi per forza. 

Ecco allora che la fine del-
l’anno e l’inizio dei quello nuo-
vo si trasforma in occasione
per rinnovarsi, rinforzare i
buoni propositi e ricaricarsi di
nuove energie. Invece di opta-
re per la mondanità, molte
persone scelgono, a San Silve-
stro e nei giorni intorno, di riti-
rarsi nella quiete, abitare luo-
ghi silenziosi e dedicarsi a pra-
tiche introspettive e meditati-
ve per celebrare un rito di pas-
saggio importante che lascia
andare il vecchio e si prepara

ad accogliere il nuovo.
L’Istituto Lama Tzong Kha-

pa di Pomaia propone dal 28
dicembre al 1°gennaio il “Riti-
ro Yoga: La via del Bodhisattva
e le Otto realizzazioni dei
Grandi Esseri”: capodanno per
vivere in consapevolezza il
passaggio al nuovo anno. Le 
due sessioni quotidiane di āsa-
na, le posture classiche dello
yoga, risvegliano i sottili cana-
li energetici del corpo e prepa-
rano la mente all’ascolto di in-
segnamenti di Dharma e alla
meditazione, che sarà guida-
ta, seguirà tecniche di tradi-
zione zen secondo la scuola di
Thich Nhat Hanh e di tradizio-
ne buddhista tibetana. 

Sulle colline piacentine, al
centro Miri Piri, Mindfulvi-
sion e Campo Teatrale orga-
nizzano un “Capodanno Min-
dfulness & Teatro 2019” dal
27 dicembre al 1° gennaio per
iniziare l’anno in modo consa-
pevole con un lavoro che coin-

volge corpo, cuore e mente
tramite improvvisazione, re-
lax, divertimento, pratiche di
presenza per lasciare andare
le paure e i giudizi e aprirsi al-
la creatività.

L’associazione Janani, la ca-
sa dell’Ayurveda, propone un
ritiro a Marentino, vicino a To-
rino, dedicato a chiunque vo-
glia trascorrere quattro giorni
di relax, dal 28 al 1°, in cui de-
dicarsi a se stessi.

Immersi nel verde di piante
e profumi di fiori, avvolti da
incensi e luci, il tempo si ferma
in una pausa di serenità, per
provare un benessere profon-
do in un’oasi di pace e silenzio.
Le giornate prevedono tratta-
menti ayurvedici per rilassar-
si, eliminare le tossine e rinfor-
zare il sistema immunitario, 
mantra per purificare mente e
corpo e workshop di cucina
per rigenerarsi e ritrovare il
proprio equilibrio. F. R. —
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