
 ROMA

Corso di 8 incontri di pratica 

(zazen ed eucaristia) 

e di studio 

del pensiero cosmoteandrico 

di Raimon Panikkar

“La religione non è un esperimento, ma 

un’esperienza di vita per mezzo della 

quale l’uomo partecipa all’avventura 

cosmica. […]. La mia aspirazione non 

consiste tanto nel difendere la mia verità, 

quanto nel viverla”

Raimond Panikkar

Lo studio e la pratica, il pensiero e l’azione, la parola e l’atto sono momenti distinti ma
inseparabili. Come è distinto ma inseparabile il colore o il profumo dal fiore. In un momento
storico dove vige il principio di separazione su tutti i piani (mente-corpo, soggetto-oggetto,
uomo-Dio,  uomo-natura,  teoria-pratica  e  così  via)  e  dove  tale  principio  non  smette  di
produrre effetti  devastanti sull’uomo e sulla natura, l’appello a ricomporre tali spaccature
non si mostra solo come auspicabile, ma addirittura come necessario. Questi nostri 8 incontri
si propongono, attraverso lo studio del pensiero cosmoteandrico di R. Panikkar (la relazione
natura-dio-uomo come composta da elementi distinguibili, ma inseparabili) e la pratica zen
(zazen) ed eucaristica, di essere un momento di comune consapevolezza e ricomposizione
delle  nostre  spaccature.  Pertanto,  i  nostri  incontri,  basati  sul  rispetto  di  tale  integralità
umana, sono organizzati come segue.:

Programma comune ad ogni sabato:
10:00: accoglienza
10:30 : zazen (3 sedute con camminata) 
12:30 : pranzo (condivisione di quanto ciascuno ha portato con sé) - convivialità
14:30 : studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar (introduce p. Luciano Mazzocchi     
             missionario saveriano e presidente dell’associazione “Vangelo e zen. Comunità di dialogo 
             interreligioso”), seguito dalla condivisione delle riflessioni di tutti.
17:00: celebrazione dell’Eucaristia (vigiliare della domenica) – Arrivederci



 Calendario degli 8 sabati e titoli dei rispettivi incontri di studio

12 novembre 2022  Introduzione al dialogo intra-culturale e intra-religioso di Raimon Panikkar 
10 dicembre              L’esperienza cosmoteandrica: DNA del reale
14 gennaio 2023       La coscienza: contemplazione e lettura dell’ordine cosmoteandrico 
18 febbraio                La spiritualità cosmoteandrica: la vita come stagioni del tempo dell’essere
18 marzo                    La spiritualità cosmoteandrica: la parola come suono dell’essere
15 aprile                     La spiritualità cosmoteandrica: il silenzio come apertura al vuoto e il vuoto 
                                     come spazio libero dell’azione
20 maggio                 La spiritualità cosmoteandrica: l’azione come scoperta del mondo e 
                                    il mondo come luogo dell’uomo
17 giugno                  La spiritualità cosmoteandrica: l’uomo come luogo del Divino

 Luogo: Orsoline di San Carlo, Via Livorno 50, Roma (5 minuti da MM Bologna) 

 Modalità di partecipazione:
1. Per la pratica Vangelo e Zen vestire indumenti aventi elasticità (tuta da ginnastica …) e

portare con sé l’occorrente per sedere in zazen (cuscino o sgabello, una stuoietta). 

2. Il corso per sua natura richiede la buona volontà e la gioia di apprendere, messe in atto
attraverso una costante partecipazione.

3. Per  i  due  suddetti  motivi  si  richiede  l’iscrizione,  anche  se  chi  può  venire  solo
occasionalmente sarà pure ben accetto. 

4. Ad ogni incontro si chiede l’offerta sostegno di euro 20,00 (a chi avesse difficoltà l’offerta
possibile) per le spese vive. 

● Riferimenti locali per nformazioni
Isaccco:  <isaccozampini@gmail.com>  cell. 333.1316825 

              Paola:  <martuccip@libero.it>  cell349.1059398

nei giorni feriali da lunedì a venerdì ore 07:00 – 08:00 

 andando al lavoro o all'università 

sostiamo a condividere 

il silenzio dello Zazen

l'ascolto del Vangelo 

la preghiera di lode   

 luogo itinerante in centro storico
 animatore: Isacco Zampini, Università Gregoriana

<isaccozampini@gmail.com> - cell 333.1316825

mailto:isaccozampini@gmail.com

