
















































SESSHIN

Solo chi vuole passa il varco: accede all'infinito



AGLIATA Mauro Yuen

Respiro il cielo che mi abbraccia
e ora che sono nel varco dell'esistenza
cammino all'infinito:
solo chi vuole passare, passa e vi accede!
Cuore e occhi aperti
e un rispettoso silenzio
sono i miei compagni di viaggio
e, con loro, uomini e donne,
piante e animali.
Andiamo!



BARTCZAK Aneta

Appena passo il varco dei miei sensi
sono quello che vedo
sono il rumore perpetuo dei chiaccheroni e dei loro “dittatori”
sono il riposo dei più svegli
sono il profumo delle prelibatezze preparate da Salvatore
sono tante sorridenti lenticchie che godono al contatto col mio palato
sono le corse tra gli spintoni a chi arriva prima al Budda Bar
sono tutti noi -monti bianchi – in questa calorosa sesshin di mezz'estate
solo chi vuole accede dunque … ?
Dottor infinito !!! Aiutaci tu!



CAMIN Franco  Shihan

Giorni ipotecati
Giorni contati
Giorni mai scontati
Giorni sudati
Giorni goduti
L'illusione vuole che la meta sia solo oltre il varco
vi si accede dalla cima della collina
Improvvisamente un grido apre lo squarcio
Il varco “È INFINITO”
Ma lo si passa da solo



CELONI Donatella  Yooten

Quest'anno solo 2 gg la sesshin d'agosto, che di più non posso
il primo caldo dentro, il secondo freddo fuori.
Però dice che a Scaramuccia chi vuole
passa il varco naturale e accede all'infinito!
Bah, io non so niente, sono cose da turisti!
di piatti, pentoloni, gridi e dolori, invece, un po' ne ho visti
e far di più a che vale?
Viversi il tempo dato con quel che c'è da fare
è la più grande ambizione
per un essere mortale.



COMPER Andrea

Solo chi vuole, passando per
la corte del re, può accorgersi
che il giullare ha tempo breve.
Come cantore del proprio vivere
inerpicarsi per strade impervie
lastricate di ostacoli svaniti
in un batter di ciglia, vi accede
e diventa re, per se stesso,
colui che si concede … donandosi
il gioiello più prezioso aprendo un
varco … infinito.



CUPAIOLA Sara

Soffio al cuore

La poesia
si scrive
da sé.
Chi vuole ascolta
all'infinito.
Passa una farfalla
entra esce senza il varco.
Solo.
Adotta una barca … accede …



DALLAPE' Luciano

Il tempo della vita è come l'arco:
scocca la freccia e tutto è già finito.
Solo chi vuole passa dentro il varco
e, solo solo, accede all'infinito.
Via chi vive per pancia, soldi e allori
non è freccia né arco, ma è bersaglio
di illusioni frustranti, di dolori
e di un karma pesante come un maglio



de FRAJA Manlio  Ghinen

 molti la chiedono molti la vogliono
ma non basta
c'è affollamento davanti alla porta
 vacui voleri persi in cerca del passato
vogliosi di futuro
basta non è mai dato
 nessuno o tutti o tutto o niente
scoppia come un lampo di molotov la mente
 solo chi scopre chi lo vuole
passa il varco, accede all'infinitoo



DI GUARDO Silvia

Libertà dell'essere

Solo chi vuole essere libero decide di accedere
ma chissà dov'è, l'infinito …
Io cerco. Siedo, respiro, cammino, respiro, scrivo, respiro
e nel profondo di questo istante,
passo il sottile ed abissale varco da cui vi si accede
divento il mio respiro
il tempo ci osserva nel presente
passato e futuro non valgono più niente
e resta solo l'infinito di un istante.



FATIBENE Mario  Nanmon

Solo chi vuole
passa il varco
   che non c'è.
Solo chi vuole
accede all'infinito
    che già c'è.
Solo chi vuole
  smette di volere
    né varchi né infiniti
      è tutto qua – KWATZ!



FILIPPONE Domenico

Leoni e pecore

Ardore vigore e non torpore,
sono necessari a chi passa il varco.
All'interno del mondo fenomenico, molte
sono le pecore che belano e pochi i
dolci sorrisi dei leoni.
Io ho udito che tra le pecore delle varie
latitudini – colui che ha consapevolezza e discernimento
nella pratica meditativa – che ha ardore prudenza e vigilanza
può in questa vita accedere all'infinito risveglio Supremo.



FORADORI Nicola

Oltre la finestra
rispetto l'alba.
Solo, respiro, insieme a tutti;
le gambe incrociate, la schiena dritta
chi vuole, ora, passa il varco
un sorriso, una brezza:
il mondo si è fermato,
si accede all'infinito.
Oltre la finestra il mondo continua a correre.



FUOCO Ottaviano

Chi vuole, al varco accede da solo!

Perché passare il varco? Perché accedere all'infinito?
Io stesso sono il varco … e l'infinito è nei rombi dei tuoni,
nel dolore alla caviglia,
nel passo, “veloce come una freccia”, del Maestro
che passa nella sala … e l'insalata la ingoio a metà,
nell'ascia che spacca il ciocco di legno,
nel piccone arrugginito che taglia la pelle!
      Respiro … respiro adesso
e mi godo la luna che canta … all'infinito



GABELLINI Piero  Zenka

Solo chi vuole
passa il varco,
e chi non vuole
va al parco.
Solo un'elite
accede all'infinito,
mentre tutti gli altri
si ciucciano il dito.
E quando i primi, a fatica, completan l'opera,
i secondi li aspettan dicendo: era ora!



GALLO Andreana

Ho cercato senza mai trovare
ho sentito senza mai ascoltare
ho guardato senza mai vedere
Qui e ora mi fermo per procedere
sfinita sulla soglia aspetto senza aspettare
che l'infinito mi passi attraverso
immersa in un silenzio assordante
sperando che il varco si riveli ho compreso
solo chi vuole passa il varco
e accede all'infinito



GASPERI Laura

Come le scuole elementari nei paesi di una volta,
dove un solo maestro insegnava a tutti i bambini,
in un'unica classe.
La stessa intenzione, diversa per ognuno.
Intanto seguo le venature del legno,
le assi coi nodi, corsie larghe e strette,
ma d'un colpo non c'è più il pavimento.
Quasi quasi seguo il vento nelle foglie, cielo, nuvole
ma torna l'intenzione.
Solo chi vuole passa il varco, accede all'infinito.



GIAMMUSSO Salvatore  Kaizan

Solo chi vuole passa il varco, accede all'infinito

E così con la forchetta a mezz'aria
la bocca ancora aperta
uno passa il varco
e si accorge
che in quel preciso momento
sta proprio mangiando.
A volte ci vuole solo un po' di attenzione,
e chi sa, magari un piatto di pasta, 
e si accede all'infinito



GRAZIOSI Raffaella

Scavo,
paziente,
questo io tenace.
Il respiro è il mio piccone.
Cerco l'infinito
ci accede solo chi lo vuole.
Quando passerò il varco,
il mio intento sarà diventato calloso.
Allora avrò occhi puliti
e la mente finalmente vuota.



GUGLIELMINO Toni

Sulla via del Budda

Solo passare
per chi non ha mai visto
chi vuole un thè?
Ecco il varco
per chi non può vedere.
È solo acqua
chi non accede a Scaramuccia?
All'infinito?



LAUDADIO Margherita  Teishun

In cima alla collina di luce
ho portato il mio cuore.
L'ho unito ad altri per battere insieme.
Sole caldo
luna piena
presenze silenziose
passi nella notte
un unico respiro.
Solo chi vuole passa il varco,
accede all'infinito.



MORELLO Daniela

Guarda la luna
danza sotto la sua luce
si nutre solo della compagnia di chi vuole
passa attraverso
va oltre
è libera
sceglie e decide quale varco oltrepassare
ha compreso
si prepara per l'infinito
forse un giorno vi accederà.



MOTTARELLA Francesco  Sosen

All'infinito
le stelle si perdono nel cielo
e da quaggiù
cerchiamo il varco tra i pensieri
illuminati dalla luna d'agosto
solo fra tanti cuori solitari
accompagno il tempo con semplici gesti
solo chi vuole passa e accede
qualcuno dice e pensare
che basterebbe anche solo un pareggio
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