
 

corso di studio (7 sabati) 
il pomeriggio degli ultimi sette sabato del mese 

   

 

il pensiero di Raimon Panikkar  

da oriente, da occidente – oltre oriente, oltre occidente:  

l'uomo attuale e la sua mistica esistenzialità  
(in corsivo alcuni testi di Panikkar di riferimento per ogni relazione) 

           
1)  22/10/16 Introduzione       relatori 

   Panikkar: l'attualità di questa scelta.       Luciano Mazzocchi 

   Ricordi della sua umanità. DVD dell'ultima intervista.    Milena Pavan 

2)  26/11/16 * Il metodo conoscitivo panikkariano: il velo della realtà  

                                      * l'accesso dell'uomo al cuore della realtà bussando alla molteplicità delle sue  

      manifestazioni 

   * i luoghi ove il palpito del cuore della realtà si fa percepibile.  

       testi: Mito, Fede ed Ermeneutica. Il triplice velo della Realtà”  - “Il ritmo dell'essere”  

           Marcello Ghilardi 

3)  28/01/17 * il mantra dell'essere - la realtà cosmoteandrica: Dio-uomo-mondo  

                                  * Il mantra dell'essere: sullo sfondo della visione e della conoscenza si delinea  

        la viva correlazione universale che ci avvolge. 

                      testi :“La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo”   Marcello Ghilardi 

4)  25/02/17 * il silenzio di Dio – la risposta di Buddha    

                         * il credere senza oggetto: Dio, la vena sotterranea della corrente della grazia.   

   * la maestosa apertura al DIVINO che l'angolatura di ogni parola riduce. 

                   testi : “Il silenzio del Buddha. Un a-teismo religioso”    Luciano Mazzocchi 

5) 25/03/17 * trinità ed esperienza religiosa dell'uomo  

    * Dio - NATURA DIVINA che sottostando ad ogni esistente lo pone e lo vivifica  

      come la terra l'albero. Dio - PERSONA DIVINA che si rapporta con ogni esistente, 

     come Padre quando l'esistente chiama il padre, come Figlio quando l'esistente 

      cerca il fratello, come Spirito quando l'esistente vuole sciogliere il suo io nella 

                      purezza e nell'amore.  

                                 testi: “Trinità ed esperienza religiosa dell'uomo”                

           Vito  Mancuso 



 

6) 22/04/17 * interculturalità via alla pace                                                              

                                * dalla visione cosmoteandrica una nuova prospettiva di vita sociale, di democrazia  

      e di cultura.  

   * nella frantumazione odierna un germe di nuova speranza.   

       testi: “I fondamenti della democrazia. Forza, debolezza, limite” 

            “Pace e interculturalità” -  “Una riflessione filosofica”  Giuliano Burbello  

7) 20/05/17  * Cristofania  

     * la sfida di scoprirsi monaco                                           

               * attraverso le religioni, oltre le religioni, l'uomo religioso in Dio - nel cosmo  

    * la via mistica, dove ogni limite è illimitato, e ogni illimitato è un limite.  

    * l'Eucaristia: tutto muore, tutto risorge. La salvezza cosmoteandrica. 

    * ogni esistenza è estatica (Ildegarda).  

                       Testi: “Beata Semplicità. La sfida di scoprirsi monaco”  - “Il dialogo intrareligioso”  

           Luciano Mazzocchi 

* * * * * * *  

 

  ORARIO  14,00 accoglienza 

     14,20 – 16,00 relazione sul tema – pausa con rinfresco 

    16,30 – 18,00 condivisione: lettura testi, domande, approfondimenti ecc.   

   chi vuole può partecipare al breve ritiro settimanale in mattinata  

    09,30 zazen, (2 sedute di 30 minuti) - 10,40 eucaristia -  tempo personale 

  12,30 pranzo (si richiede euro 5) 

 QUOTA COMPLESSIVA  per il corso €  180,00, iscrizione € 20,00 

   l'iscrizione entro il 15 ottobre 2016   
                    per giusti motivi si ammette la partecipazione parziale di chi non ha eseguito 

  l'iscrizione. Contributo di € 30,00 per ogni incontro.  

   Credito Valtellinese – c. c. intestato a: <VANGELO E ZEN>  

   IBAN:  IT 79 R 05216 01631 000000002353 

 

*  * * * ** * *   

“Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindù e ritorno buddhista,  

senza cessare per questo di essere cristiano”  

(frase iniziale del sito di Raimon Panikkar) 

 

  N.B. Nel corso, di volta in volta vengono segnalati alcuni libri di R. Panikkar (quelli in corsivo dopo la 

presentazione di ogni tema). Molti di questi libri sono reperibili tuttora nelle librerie. Chi preferisse 

chiedere all'organizzazione di provvedere per l'acquisto del libro, lo comunichi sufficientemente in anticipo.  
 

Per una conoscenza biografica di R. Panikkar si suggerisce:  

Raimon Panikkar, Milena Carrara Pavan, Pellegrinaggio e ritorno alla Sorgente, Servitium/Jaca Book, 

Milano 2012, pp. 203, € 20,00 (+ DVD: Raimon Panikkar, La mia vita).  

 

“Vangelo e Zen” corso Raimon Panikkar 

Via Achille Grandi 41, (20832) Desio, MB. 

Email: vangeloezen@gmail.com – sito: <www,vangeloezen.org> 

Tel 0362.300350 – cell. 338.1011101 

p. Luciano Mazzocchi 


