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ACCADEMIA TRADIZIONALE VEDANTA
Presentazione dei corsi
In un tempo in cui il Principio sembra quasi ritirarsi, si è avvertita
la necessità di creare un punto ove, coloro che interessati alla Traditio
che riconduce al Reale, possano riunirsi al fine di apprendere i rudimenti
della Sapientia Primordialis, secondo una sua nota codificata col nome di
Vedanta. Si è scelto il Vedanta sia quale rappresentazione attuale ed efficace dell’universalità della tradizione sia per come è divenuto nel corso del
tempo uno strumento comune del percorso interiore ed esteriore dei tanti
culti, religioni e movimenti che sono sorti e sorgono in India. Il riferimento
al Vedanta garantisce inoltre che possano essere praticati gli strumenti di
autoconoscenza posti fondamento della tradizione unica universale metafisica, indipendentemente dal nome e dal ramo utilizzato per indicarla.
I corsi avranno dunque come riferimento dottrinale di base il Vedanta,
cioè lo studio dei Veda nato a partire dall’insegnamento delle Upanisad. Il
termine Vedanta, che significa “fine del Veda”, è accolto sia nel significato
di “conclusione” sia nel significato di “scopo ultimo”. L’Accademia, pur
assumendo come orientamento ultimo ed essenziale la non dualità, esprime
la sua azione partendo dal rispetto per la situazione individuale e distribuisce la sua opera lungo un arco di possibilità in grado di modularsi sulle
sensibilità esistenziali e filosofiche del singolo, portandolo a riconoscere
e coltivare quell’inerenza divina che la tradizione e tutte le religioni del
mondo gli riconoscono.
L’Accademia pratica un ideale di conoscenza in cui la considerazione
dell’oggetto di studio non è mai separata dalla profondità sacrale del suo
significato e dalla sua finalità ultima. In questo senso, ogni scienza praticata
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dall’Accademia (scienze filosofiche, linguistiche, meditative, mitologiche,
musicali, rituali, terapeutiche e yogiche) parla sempre di una Realtà suprema. I dati trasmessi non prendono quindi il posto della Verità, ma aiutano
allo svelamento della stessa. Secondo questa visione le scienze dell’accademia si presentano come mezzi di ascolto della Verità e prescindono dal
proporre specifici culti, ma si propongono come strumento pratico di ogni
via di conoscenza (rituale, mistica, filosofica, metafisica).
Nella consapevolezza che il Reale non è dicibile, l’Accademia offre
una mediazione analogico-simbolica che può solo indicare ciò che è oltre
ogni predicazione. In questa ottica, la formazione offerta, un Vedanta
Pratico, è da intendersi come il tratto iniziale di una ascesa conoscitiva
che può indirizzare verso la visione diretta, solo attraverso un lavoro personale, portato avanti con continuità ben oltre la formazione accademica
conseguita.
L’Accademia esprime la sua azione formativa inizialmente attraverso
otto seminari di fine settimana, un campus settimanale all’anno e un breve
tirocinio annuo di volontariato presso strutture che si occupano di assistenza
e sostegno a persone diversamente abili.
Ogni seminario si svolge dalle 16 del sabato alle 16 della domenica.
Il Campus settimanale si svolge generalmente in luglio, presso il Centro
Vedantico Ramakrishna a Gretz, Parigi. Il breve tirocinio di volontariato
viene concordato a seconda delle possibilità dello studente.
La durata del corso accademico è di tre anni e può essere frequentato
esclusivamente in qualità di studenti. il diploma conclusivo è riconosciuto
dall’Università Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institut (India).
L’Accademia inizia in gennaio e termina in dicembre di ogni anno. È
attivata a partire da un numero minimo di 10 studenti per anno. Il numero
massimo per anno di frequenza è di 25 studenti.
I corsi dell’Accademia Tradizionale si terranno presso il Centro
Vedantavidya (www.vedantavidya.it) del Ramakrishna Mission. Ulteriori
informazioni si possono chiedere allo stesso Centro, telefonicamente o
per iscritto o via e-mail.
Centro Vedantavidya - Località Cà Iachini – Gropparello, Piacenza.
Tel. +39 0523 856201; Mobile +39 339 2781675; Email: nat.net@iol.it
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Associazione Vidya Bharata
www.ramakrishna-math.org
www.vidya.org
Iscrivendosi alla Mailing List “Advaita Vedanta” si ricevono gratuitamente singoli brani in Acrobat, formattati come Ebook, facilmente leggibili e stampabili. Nella Mailing List “Vidya Bharata” si riceve lʼomonimo
periodico con altri brani e notizie sulle attività. I brani sono tratti o ispirati
dalla tradizione metaﬁsica universale e possono essere uno spunto meditativo-riﬂessivo per coloro che vogliano confrontarsi con un percorso spirituale tradizionale. La Mailing List “Sai Baba” è un forum dove vengono
anche discussi aspetti pratici dellʼautoconoscenza e del Vedanta, nei loro
rispettivi molteplici aspetti.

Per iscriversi
Advaita_Vedanta-subscribe@yahoogroups.com
SaiBaba-subscribe@yahoogroups.com
vidya_bharata-subscribe@yahoogroups.com

NOTIZIE SUL COPYRIGHT
Copyright © Ramakrishna Mission Italia & Francia.
I contenuti di questo documento in lingua italiana sono protetti dalla
legge italiana sul diritto dʼautore. Questo documento può essere diffuso, stampato e copiato liberamente, purché venga mantenuto integro, senza modiﬁche, nella sua interezza, includendo queste notizie
sui diritti dʼautore e i riferimenti dellʼAssociazione, purché non venga
posto in vendita o commercializzato direttamente o indirettamente.

