Work Away al Monastère du Gai-rire
“E’ un viaggio fuori dal mondo dentro un’altra galassia”
Cit. di Samuel, un workawayer, dopo aver passato sei mesi con noi.

Ci si reca in questo luogo per condividere, incontrare altre creature e crescere
insieme.
Se la vita che conducete vi sembra soddisfacente, se l’angoscia del mondo
non vi contagia, perché mai desiderare di venire in un monastero?
Il monastero è un luogo dove ci si reca perché si desidera imparare ad essere
felici.
Alcuni workawayers pensano di dover lavorare 5 ore al giorno, dal lunedì al
venerdì.
Da noi tuttavia, non si lavora nel senso convenzionale del termine; noi non
viviamo scandendo la settimana in 5 giorni lavorativi e nel il fine settimana.
Noi viviamo al ritmo del monastero, in una meditazione attiva. Noi non facciamo
le cose solo per FARE, ma per ESSERE.
Siamo solidali gli uni con gli altri, senza perseguire un rendiconto personale o
materiale.
Il tempo delle attività collettive, segue, senza contrapposizione, al tempo del
riposo e della riflessione.
Il lavoro proposto in questo luogo particolare è essenzialmente un lavoro
interiore che si traduce anche in lavori esteriori (ristrutturazione di tetti,
cucinare, praticare permacultura, restaurare le yourte etc…).
Questo lavoro interiore permette di gustare la vita in modo diverso e di
costruire poco a poco, la Fraternità.
Si tratta del dono di sé, gratuito, che va al di là del semplice impegno al servizio.
Questo modo di vivere concretizza un ambiente speciale dove non ci sono più né
dominati né dominatori, né sfruttati né sfruttatori.
Super!
Tutto questo si farà anche grazie a voi, nel rispetto reciproco, se accettate di
abbandonare le vostre certezze, le vostre credenze, le vostre abitudini, i vostri
punti di riferimento abituali e di tuffarvi in un ritmo dolce e coinvolgente che
non è di questo mondo.
L’Aventure, c’est l’Aventure !

