
Immense regioni del mondo, soprattutto in Asia, continente di 
antiche culture, sono profondamente segnate da religioni e 
saggezze non cristiane, come l’Induismo, il Buddismo, il 
Taoismo, lo Shintoismo, il Confucianesimo, che meritano 
attenta considerazione. Il messaggio di Cristo vi suscita poche 
risposte. Forse perché il Cristianesimo é, troppo spesso, 
percepito come una religione straniera, non abbastanza 
inserita, assimilata e vissuta nelle culture locali? Tutto ciò 
mostra l’ampiezza di una pastorale della cultura in questo 
specifico contesto.

Numerose realtà morali e spirituali, addirittura mistiche, quali 
la santità, la rinuncia, la castità, la virtù, l’amore universale, 
l’amore per la pace, la preghiera e la contemplazione, la felicità 
in Dio, la compassione, vissute in tali culture, costituiscono 
altrettante aperture verso la fede nel Dio di Gesù Cristo. (...)

E’ una sfida gigantesca per la pastorale della cultura 
accompagnare gli uomini di buona volontà, la cui ragione cerca 
la verità, basandosi su quelle ricche tradizioni culturali, come la 
millenaria saggezza cinese, e portare la loro ricerca del divino 
ad aprirsi alla Rivelazione del Dio Vivente che, mediante la 
grazia dello Spirito, associa a sé l’uomo in Gesù Cristo, unico 
Redentore.

(Dal Documento del Pontificio Consiglio della Cultura “Per una 
pastorale de!a cultura”, 1999)
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Per informazioni sul convegno:
www.fondazionepasqua2000.it

enzogaraffa@libero.it
3334583651(Dott. Enzo Garaffa)

3473359020 (Dott.  Annamaria Grifo)

Il costo del Seminario é di € 250
Fare pervenire l'iscrizione con il 50% dell'importo intestato a 

Fondazione Pasqua2000 entro il 15 marzo 2017 a:
Dr. Garaffa Vincenzo, via Pitagora 27, 91100 Trapani o tramite 

bonifico sull’IBAN presso	  Banca	  Toniolo:	  
IT61P0895216400000000172819	  
causale:	  La	  porta	  d’oriente	  2017

Per gli allievi dell’ASMA di Catania e dell'Associazione 
Mandragora: euro 130.

Si potrà pernottare previa prenotazione al Seminario Vescovile 
(20 Euro, compresa colazione)

I pranzi e le cene potranno essere consumati sempre al Seminario 
Vescovile (pranzo, euro 15; cena euro 12) 
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Docente:

Elisabeth Rochat de La Vallèe

“ L A  P O R T A  D ’ O R I E N T E ”

“La Porta d’Oriente” é una sezione di Fondazione 
Pasqua2000 che promuove, a Trapani, il dialogo 
fecondo della tradizione giudeo-cristiana con le 
tradizioni cultural i del l ’estremo oriente, 
partendo dalla notizia di alcuni studiosi che 
proprio da Trapani, ad  opera del gesuita Prospero 
Intorcetta, sarebbe partito lo studio degli antichi 
testi cinesi.

I tre Tesori della 
Medicina Cinese: 

Jing, Qi, Shen
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I tre Tesori della Medicina Cinese: Jing, Qi, Shen

21 aprile, venerdì

ore 09.00 – 11.00
Il Qi: studio del carattere antico.
 ore 11.00 – 11.30
pausa
ore 11.30 – 13.00
Il Qi: nel pensiero filosofico

pausa pranzo

ore 15.30 – 17.00
Il Qi: nel pensiero medico
ore 17.00 – 18.30
Il Jing: studio del carattere antico

Discussione aperta con la docente 

22 aprile, sabato

ore 09.00 11.00
Il Jing: nel pensiero filosofico e medico
pausa
ore 11.30 13.00
Lo Shen: studio del carattere antico

pausa pranzo

ore 15.30 – 17.00
Lo Shen: nel pensiero filosofico e nel pensiero 
medico
ore 17.30 – 18.30
Discussione aperta con la docente

23 aprile, domenica

ore 08.00 
Santa Messa presieduta da don Liborio 
Palmeri

ore 09.00 – 12.00
Incontro dibattito aperto a tutti
Don Liborio Palmeri / E. Rochat de la 
Vallèe
Così lontani, così vicini: l'anima nella 
tradizione cristiana e nel pensiero cinese

“I tre tesori riflettono il concetto di Cielo, di 
Umanità e di Terra. Jing, che ci conferisce la 
connessione biologica con gli altri animali, è 
connesso con la Terra. Qi è ciò che 
condividiamo con “le diecimila cose”, e Shen è 
il dono unico che l’umanità ha ricevuto dal 
cielo”   (A.Hicks, J.Hicks, P.Mole. Five element 
constitutional acupuncture, 2004 Churchill 
Livingstone)

Essi rappresentano tre gradi di raffinamento 
progressivo della ‘sostanza energetica’: dal più 
grezzo e denso, che è l’essenza jing al più 
raffinato e immateriale, che è la mente/spirito 
shen. Il jing e lo shen possono essere considerati 
l’aspetto, rispettivamente, yin e yang 
dell’energia.
Il jing, di natura yin, è terreno, connesso alla 
sessualità e, perciò alla forma più intima di 
fisicità; lo shen, di natura yang, connette 
l’essere umano con la dimensione del divino 
dentro e fuori di sé; l’energia qi sta nel punto di 
mezzo e partecipa delle qualità di entrambi, 
rappresenta la dimensione umana, terrena e 
celeste insieme. L’energia è prodotta di giorno 
in giorno dall’unione dell’essenza degli alimenti 
e dell’aria inspirata. La salute dello shen 
dipende sia dalla forza dell’essenza (energia 
innata) immagazzinata nei Reni, sia dalla parte 
essenziale dell’energia, estratta dagli alimenti 
(energia acquisita) grazie all’azione coordinata 
di Stomaco e Milza. 

Con la collaborazione di

21 – 23 aprile 2017

Traduzioni di Dominique Ferraro


