
VILLA CAGNOLA
Via Cagnola 21

Gazzada Schianno VA

Ampio parcheggio gratuito

della

Nell’attuale contesto mondiale, segnato da una 
pandemia planetaria che sembra aver avuto 
origine proprio in Cina, un convegno sulla 
salute e la cura della persona in Cina non può 
non suscitare ampio interesse. Proprio per 
affrontare il più possibile obiettivamente questo 
ampio ambito della cura nello sfaccettato 
mondo cinese, l’Istituto Superiore di Studi Reli-
giosi Beato Paolo VI raccoglie esperti che 
presenteranno i diversi modi di pensare, gestire, 
valorizzare il rapporto tra salute, cura e medici-
na nelle varie espressioni religiose e culturali in 
Cina, tra tradizione e modernità. L’attenzione 
alle disabilità che ha contrassegnato l’impegno 
di tanti missionari cattolici permetterà inoltre 
di conoscere progetti spesso poco noti. Un 
ultimo affondo sulle modalità con cui i cinesi si 
curano in Italia aprirà altre �nestre di dialogo e 
confronto su un tema di straordinaria attualità. 

Medicina, ambiente e società
Venerdì 5 novembre ore 15:00-18:30

• Daniele Brombal 
Esseri umani e natura nella Cina contemporanea: le radici 
socio-ecologiche del COVID-19
• Lisa Jucca
Cina e pandemia, impatto interno e relazioni internazionali
• Gavino Maciocco
La complessa storia della sanità cinese da Mao Zedong a Xi 
Jinping
• Wu Nanfei
La medicina tradizionale cinese: caratteristiche e punti di forza

Cura e visione dell’uomo
Sabato 6 novembre ore 9:30-13:00

• Laura De Giorgi
Salute e modernità nella Cina del Novecento
• Ester Bianchi
La tradizione buddista cinese di fronte alla malattia e alla 
cura
• Maurizio Paolillo
Paesaggi inquinati. La malattia e la cura nella tradizionale 
visione daoista del microcosmo umano
Fragilità e Cura 

Sabato 6 novembre ore 15:00-18:30
• Padre Stephen Chen (da confermare)
Cura del prossimo: una testimonianza della chiesa in Cina
• Serse Cardellini
I missionari e l’introduzione della medicina cinese in 
Europa
• Domenico Rega
Disabilità e malattia. Un servizio in Italia in collaborazione 
con ONG cinesi
• Daniele Brigadoi Cologna
L’approccio alla salute tra i cinesi d’Italia al tempo della 
pandemia

5-6 novembre 20215-6 novembre 2021

www.villacagnola.it

Seguici su:

Persona
e

Cura

in CINA
Salute

della

“Guanyin con bimbo”, Collezione Cagnola - Cina, Dehua, Dinastia Quing (1675 - 1725)

Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI
tel. 0332.462104      
e-mail: issr@villacagnola.it

dal lunedì al venerdì 09:00 - 12:00 |14:00 -17:00

contatti - informazioni

Entro il 30 ottobre compliando la scheda di iscrizione 
presente sul sito o sul volantino cartaceo

iscrizioni

Quota di iscrizione in presenza: € 50,00 
Ridotta insegnanti, catechisti, op. pastorali: € 30,00  
Da remoto tramite Zoom: € 30,00
Soggiorno: € 80,00 a persona, al giorno, in pensione 
completa in camera doppia (supplemento singola: € 10)

quota di iscrizione

Disponibili 10 posti in presenza e 15 posti da remoto. 
Le domande devono pervenire alla segreteria entro il 26 
ottobre 2021

borse di studio

Gli attestati verranno rilasciati in formato digitale, su 
richiesta esplicita da formulare alla segreteria, e saranno  
inviati via mail nei giorni successivi al convegno.

attestati

INFORMAZIONI PRINCIPALI
Maggiori dettagli sono reperibili nel materiale informativo 
del convegno e sul sito web
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Un dono che continua
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