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nella generale e diffuSa eSigenza di Sa-
lute e BeneSSere giocano un ruolo di

grande rileVanza le Varie forMe di SPiri-
tualità di Matrice orientale cHe ProPon-
gono itinerari oliStici di guarigione e rie-
QuiliBrio PSicoSoMatico.

Modalità

Il Corso è nella modalità di stage residen-
ziale, dal 9 al 14 luglio 2018, presso il Cen-
tro di Spiritualità “Nostra Signora del Rime-
dio” a Donigala Fenughedu, nei dintorni di 
Oristano. 
La struttura offre la pensione completa e gli 
spazi per le attività accademiche.

Oltre alle lezioni teoriche e pratiche, saranno pro-
poste alcune escursioni nel territorio oristanese, il cui 
patrimonio archeologico è ricco e rinomato.

CORSO 
Le promesse di benessere delle spiritualità Orientali
Strumenti per discernere

CONTATTI

Segreteria Facoltà Teologica della Sardegna
Via Sanjust 13, 09129 Cagliari
Telefono: 070.407159
Email: corsoestivo2018@pfts.it 

ISCRIZIONI

Tutte le informazioni su www.pfts.it



Le promesse di benessere
deLLe spirituaLità orientaLi
Strumenti per discernere
 

Contenuti e metodo del Corso

Nella generale e diffusa esigenza di salute e 
benessere giocano un ruolo di grande rile-
vanza le varie forme di spiritualità di matrice 
orientale che propongono itinerari olistici di 
guarigione e riequilibrio psicosomatico.
Se termini quali: Yoga, Qigong e Zen sono fa-
cilmente riscontrabili nell’uso quotidiano, 
molto scarsa è la conoscenza di cosa questi 
significhino, anche nell’ambito ecclesiale. 
Il Corso si propone di fornire le indispen-
sabili cognizioni teoriche e pratiche dei dif-
ferenti aspetti di questo poliedrico univer-
so spirituale e gli strumenti per orientarsi e 
discernere come articolare la risposta che il 
Vangelo offre alle istanze attuali. 

I destinatari di questa proposta formativa sono i sa-
cerdoti, gli studenti di teologia, e tutti i laici impegnati 
nell’attività pastorale.

temi e argomenti

Introduzione
L’Oriente tra noi.
Benessere e salute, salvezza e guarigione: 
soteriologie e religioni senza Dio

Prima parte
Elementi essenziali delle principali tradizioni 
spirituali orientali. 
Antropologie analoghe e differenti

1. L’India e la cultura dell’Alfabeto perfetto
2. La Cina e l’universo degli Ideogrammi
  

Seconda parte
Le vie del Corpo e della Mente

1. Yoga hinduista e Qigong taoista
2. Meditazione Buddhista: Vipassan
 Therav da, Ch’an/Zen Mah y na
 

Terza parte
Articolare la riposta evangelica

1. “Caro salutis cardo”: la tradizione cristiana
2. Meditazione orientale e preghiera cristiana
3. Esperienze di dialogo interreligioso 
 e annuncio del Vangelo
 

Quarta parte
Esperienze di incontro 
e pratica delle varie tecniche e metodi
presentati dagli esponenti delle discipline specifiche

1. “Yoga e medicina ayurvedica”
 Dr.ssa Anna Rita Simeoni
 Joytinat International College 
 of  Yoga & Ayurveda

2.  “Qigong e medicina tradizionale cinese”
 Maestro Gian Carlo Manca
 You Li Tai Shi Fu, 
 Direttore Tecnico Nazionale Italiana,
 Federazione Italiana Wushu 
 e Kung Fu - c.o.n.i.

3. “Meditazione Vipassan  e meditazione Zen”
 Docenti della 
 Scuola di Meditazione Sardegna

 
 
doCenti

Il Corso è promosso dalla 
Pontificia facoltà teologica della Sardegna 

Coordina la proposta accademica 
p. Davide Magni sj
Direttore dei Corsi della 
Scuola di Meditazione dei geSuiti in Sardegna




