ASSISI, 4-6 NOVEMBRE 2011
MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIUSEPPE, VIA S. APOLLINARE 1
NELLO SPIRITO DI ASSISI

RAIMON PANIKKAR
UOMO DI DIO, DI PACE E DI DIALOGO

Nessuno forse come Raimon Panikkar ha saputo esprimere, non solo l’importanza del
dialogo tra religioni diverse, ma anche la necessità dell’incontro e della fecondazione reciproca.
Nel punto in cui Occidente e Oriente confluiscono, dal momento che il cristianesimo può
rispecchiarsi nelle correnti spirituali dell’India, si apre uno sguardo nuovo sulla vicenda umana.
La sua figura ha attraversato il nostro tempo in un cammino che conduce lontano, a quelle
sorgenti universali della fede verso il quale è necessario che il futuro si alimenti.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
17.00 Domenico Sorrentino (Vescovo Assisi), William Skudlarek (DIM-MID), Matteo NicoliniZani (DIM Italia), Luigi De Salvia (Religions for Peace), Bruno Portigliatti (Interdependence):
Interventi introduttivi
17.30 Milena Carrara Pavan, curatrice dell’Opera Omnia di Raimon Panikkar: Presentazione
biografica
18.00 Francesco Maule, La Voce dei Berici, Vicenza: Presentazione bibliografica
18.30 Gianni Vacchelli, Università di Bergamo: La Bibbia tra Panikkar e la radice ebraica: verso
nuovi orizzonti di lettura
19.00 Cipriano Carini, Abbazia di San Pietro, Assisi: La figura universale del monaco
Discussione e cena
21.30 Letture e meditazione

SABATO 5 NOVEMBRE
09.00 Achille Rossi, L’altrapagina: Il prete della Chiesa cattolica
09.30 Raffaele Luise, giornalista Rai e vaticanista: La vita liturgica e di preghiera
10.00 Maria Roberta Cappellini (CIRPIT): La sacra secolarità di Raimon Panikkar e la cultura
dell’immagine
Pausa caffè
11.00 Luciano Mazzoni, Uni-versum: La teologia sistematica
11.30 Gaetano Sabetta, Pontificia Università Urbaniana: La teologia delle religioni
12.00 Ermis Segatti, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale: Panikkar nel contesto della
teologia cristiana dell’India
Discussione e pranzo

14.30 Paolo Trianni, Pontificia Università Gregoriana e Pontificio Ateneo S. Anselmo: Le filosofie
dell’Oriente e dell’Occidente a confronto
15.00 Claudio Torrero, Interdependence: La fecondazione reciproca di cristianesimo e
buddhismo
15.30 Francis Tiso, Pontificia Università Gregoriana: L’ascesi tra Sunyata e Pleroma
16.00 Hamsananda Giri, Unione Induista Italiana: L’induismo universale di Raimon Panikkar
Pausa the
17.00 Giuseppe Jiso Forzani, Ufficio Europeo Zen Soto: Lo spirito della parola - Panikkar e il
rinnovamento della lingua religiosa
17.30 Ambrogio Bongiovanni, Pontificia Università Urbaniana: Il dialogo interreligioso
18.00 Fulvio Manara, Università di Bergamo: L’impegno per la pace
Discussione e cena
21.30 Proiezione video

DOMENICA 6 NOVEMBRE
09.30 Emilio Baccarini, Università di Roma Tor Vergata: L’antropologia interculturale
10.00 Gianfranco Bertagni, Università di Bologna: L’impegno ecologista
10.30 Maciej Bielawski, teologo e scrittore: La mistica
Conclusioni e condivisione
12.00 Messa commemorativa Basilica benedettina di San Pietro
Pranzo e partenze

Con il patrocinio di:

Regione Umbria (http://www.regione.umbria.it/)
Comune di Assisi (http://www.comune.assisi.pg.it/)
Perugia di Perugia (http://www.provincia.perugia.it/)
DIM (DIALOGO INTERRELIGIOSO MONASTICO)
Organizzazione di monaci e monache benedettini e cistercensi, ma anche di laici, che promuove il
dialogo tra monaci di differenti religioni, specificatamente a livello di esperienza spirituale
(http://www.dimitalia.com). Nel suo ambito è nata una rivista on-line internazionale e multilingue
dal titolo Dilatato Corde (http://www.dimmig.org).
RELIGIONS FOR PEACE
Movimento multireligioso internazionale che riunisce persone di differenti fedi religiose con lo
scopo di pregare e operare per la pace e il rispetto dei diritti umani attingendo al tesoro
spirituale delle diverse tradizioni religiose. http://www.religioniperlapaceitalia.org
INTERDEPENDENCE
Associazione interreligiosa che ha pubblicato per alcuni anni la rivista cartacea Interdipendenza, il
cui sviluppo è ora costituito dal sito www.interdependence.eu. Ha dato vita a vari progetti culturali
ed educativi, tra cui la rassegna Monastero Interculturale.
COMUNITÀ DI RICERCA CULTURE RELIGIONI DIRITTI NONVIOLENZA
La Comunità nasce dall'incontro personale con Raimon Panikkar e dallo studio del suo pensiero e
della sua esperienza di vita. La sua attività si colloca all’interno del Centro di ricerca d'Ateneo
dell'Università di Bergamo. http://www.unibg.it
MOVIMENTO SAN FRANCESCO SAVERIO
Movimento missionario laicale che nasce con l’obiettivo dell’annuncio e dell’evangelizzazione a
giovani presenti in realtà secolarizzate quali l’Università, fino a raggiungere contesti non cristiani
fuori dai confini nazionali.
http://digilander.libero.it/CMDalifecaiazzo/Movimento_S_Francesco_Saverio.html
UNI-VERSUM
Rivista ispirata alla teologia di Teilhard de Chardin, diretta continuazione de Il futuro dell’uomo e
Un futuro per l’uomo. Allargando lo sguardo oltre la teologia teilhardiana, prende in esame
esperienze, discussioni e ricerche orientate al futuro dell’umanità nella polis e nell’ecumente.
http://www.uni-versum.it
MONDODOMANI
Rete di siti che ospita le riviste telematiche di filosofia Dialegesthai e di teologia Reportata.
http://www.mondodomani.org
Un’esigenza tra le più avvertite del nostro tempo è quella del confronto tra le culture
che hanno dato forma alla vicenda umana; ma le radici di ciascuna sono nella tradizione
religiosa.
MONASTERO INTERCULTURALE vuole riportare l’attenzione alla dimensione
spirituale come costitutiva dell’uomo. Vuol essere un progetto culturale inseparabile da
un’esperienza personale autentica.

Per informazioni: 075 812332 - 812853

