
Corso di 7 incontri di pratica (Zazen ed Eucaristia) 
e di studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar

Vicenza Monti Berici
 Programma:  

 09:30 accoglienza
 10:00 3 sedute di zazen intervallate da camminata
 12:00 servizi per la casa che ci ospita 
 12:30 pranzo (condivisione di quanto ciascuno ha portato con sé)  
 14:00 studio del pensiero cosmoteandrico di Raimon Panikkar (introduce p. Luciano), 
                 seguito dalla condivisione delle riflessioni di tutti
 16:00 celebrazione dell’Eucaristia (vigiliare della domenica)
 17:30 riordino, un sorso di the o caffè e partenza

 Luogo:  villa-torretta Marsiaj, Colli Berici - Via Trene 1, Nanto, Vicenza 
 Calendario dei 7 sabati e titoli dei rispettivi incontri di studio

 19 novembre 2022 L’esperienza cosmoteandrica midollo 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

 Modalità di partecipazione
 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).  
 Il corso per sua natura richiede la buona volontà e la gioia di apprendere, messe in atto attraverso 
    una costante partecipazione.
 Per i due suddetti motivi si richiede l’iscrizione, anche se chi può venire solo occasionalmente sarà
    ben accetto. 
 Ad ogni incontro si chiede l’offerta sostegno di euro 20,00 (chi avesse difficoltà l’offerta possibile). 
    Una piccola parte della somma raccolta è per le spese organizzative, il resto è destinato ad Amici di
    Angal (istituto ospedaliero in Africa, onlus curata da chi ci ospita. Con riconoscenza!

 Contatti per informazioni
Giuliano:  <julian65@tiscali.it>   -  cell 329.3957378 
Nicola:  <nicola.zattra@gmail.it>  -  cell 348.8934616
Daniele: <daniele.bertoldo.3@gmail.com>  -  cell 349.6797991

mailto:daniele.bertoldo.3@gmail.com

