23 - 25 SETTEMBRE

Seminario permanente di dialogo Interreligioso

CORPO, NATURA, SPIRITO
In dialogo tra Oriente e Occidente
a cura di Marcello Ghilardi

Alcune delle nozioni più decisive della filosofia e della teologia europee hanno avuto una gestazione lunga e
complessa, sviluppandosi all’intreccio di istanze e lingue differenti (ebraico, greco, latino e le moderne lingue
nate dalle forme cosiddette “volgari”). Ripercorrere la genealogia di concetti con i quali ancora descriviamo la
realtà e l’esperienza, mettendole a confronto con analoghi concetti provenienti da culture diverse, permette al
tempo stesso di sondarne l’originalità, di misurarne i limiti e di riconfigurare possibilità di interpretazione per
l’orizzonte contemporaneo. Il dialogo interculturale e interreligioso diviene così, una volta di più, occasione per
ripensare la propria identità, le proprie matrici culturali e spirituali, e per provare a integrare risorse plurali del
pensiero umano al fine di affrontare le difficili sfide del mondo attuale.
PROGRAMMA:
Venerdì 23 settembre
20:45-22:15
Sabato 24 settembre
09:30 - 12:30
15:30 - 19:00
Domenica 25 settembre
09:15 - 10:45
TESTI DI RIFERIMENTO:
-

La tradizione occidentale: il pensiero greco e il pensiero giudaicocristiano

La modernità occidentale e la sua globalizzazione
La tradizione sino-giapponese

Per paradigma “ecosofico”. Ricapitolazione e discussione

A. Naess, Siamo l’aria che respiriamo. Saggi di ecologia profonda, Piano B
U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli
M. Ghilardi, G. Pasqualotto, P. Vidali, L’idea di natura tra Oriente e Occidente, Scholé-Morcelliana
M. Pagano (a cura di), Lo spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, Mimesis
R. Panikkar, Dialogo interculturale e interreligioso, Jaca Book
E. Salman, Presenza di spirito, Cittadella editrice
P. Vidali, Storia dell’idea di natura, Mimesis

Per info e iscrizioni scrivere all’indirizzo → foresteria@fonteavellana.it
Via Fonte Avellana, 8 – 61040 Serra Sant’Abbondio (PU), Italia
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