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26 – 27 – 28 AGOSTO 
 
L’ESODO : MOSÈ E IL FARAONE 
 
RELATORI: 
 
Amos Luzzatto – (Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane) 
Gian Antonio Borgonovo – (Biblista) 
Graziano Ripanti – (Docente filosofia teoretica ) 
Mario Miegge – ( Docente filosofia morale) 
Mario Tronti  - (Filosofo politico) 
Paolo Virno – ( Filosofo) 
Rossana Rossanda – ( Giornalista  –saggista) 
Sandro Portelli – (Docente universitario) 
 
 
COORDINATORE :  
Giuseppe Barbaglio   
 
 
  
L’esodo delle tribù d’Israele dall’Egitto è stato il mito fondatore del popolo 
ebraico, celebrato nella festa annuale della Pasqua, professato nel credo (“Il 
Signore ci ha tratto fuori dalla terra d’Egitto”) e cantato nell’epopea del libro 
omonimo. Dal punto di vista antropologico è stato rito di passaggio dalla 
schiavitù alla terra della libertà. Dunque exodos (uscita) e eisodos, cioè 
ingresso nella terra   della promessa, ma passando attraverso il deserto “orrido 
e tremendo”, sostando in una terra di limes, confine..  
L’esodo è poi diventato,  specie dopo la shoah, metafora dell’ esilio e della 
speranza di un  approdo degli ebrei nel mondo, ed il fondamento del lungo 
tentativo di recupero della Palestina , ma anche simbolo di ogni popolo o 
nazione o gruppo, e forse anche persona, che si trova lontana da sé e anela a un 
ritorno.  La cultura dei neri in America ne è un esempio.  
Ma esodo da dove e  ritorno dove, si interroga la modernità. Quanto alla 
trversata del deserto è deserto, è un passaggio o una condizione esistenziale al 
limite ? Da che bisogna  liberarsi, e come, e verso di che? 
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EREMO:  0721 864603  
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29 – 30 SETTEMBRE – 1° OTTOBRE 
 
BENI COMUNI E BENI IN COMUNE 
 
RELATORI: 
 
Elena Pulcini  - (Docente universitaria filosofia sociale) 
Gianni Tamino – ( Docente universitario di biologia ) 
Luigi Alfieri - (Docente di filosofia Politica ) 
Luigi Ferraioli – (Docente Universitario giurista ) 
Mario Agostinelli - ( sindacalista) 
Mario Tronti  - ( Filosofo politico) 
Massimo Fini – (Giornalista  saggista ) 
Paolo Ricca – (Teologo Valdese ) 
Peter Kammerer – ( Docente universitario di sociologia ) 
Roberto Gatti – (Docente  Universitario -  filosofo politico) 
Salvatore Frigerio – (Monaco Camaldolese ) 

COORDINATORI: 
 

Peter Kammerer - Luigi Alfieri 
 
 
Beni comuni vengono chiamati di volta in volta l’acqua, l’aria, la terra, 
l’ambiente nel suo complesso, le risorse vitali, la vita stessa, sia nella 
dimensione strettamente biologica, sia nella dimensione della ricerca di 
valori e di senso. Ma bene comune, fin dall’epoca classica e dal primo 
cristianesimo, è anche e soprattutto ciò intorno a cui si costituisce, appunto, 
una comunità (o una comunione). 
Una definizione univoca di bene comune non esiste, ma si tratta, in tutte le 
accezioni possibili, di un concetto che esprime l’esigenza di difendere beni e 
diritti ritenuti essenziali per lo sviluppo della convivenza umana. 
Si tratta dunque anzitutto di precisare la nozione di bene comune, tenendo 
conto anche della sua dimensione storica e del suo radicamento in aspetti 
essenziali della nostra civiltà. 
L’umanità si trova da sempre di fronte al problema di come appropriarsi, per 
la propria sussistenza, dei beni presenti nel mondo. Ogni civiltà e ogni 
religione ha le sue esperienze storiche in questo campo: dalle forme di 
appropriazione comunitaria fino a quelle della statalizzazione, 
collettivizzazione o privatizzazione. 
Ed è da ripensare in quest’ottica anche la prospettiva della comunità politica. 
Il problema è riproposto in forme fino a poco fa impensabili dalle nuove 
biotecnologie, che pongono le forme stesse del vivente come possibile 
oggetto di appropriazione, fino alla brevettabilità del patrimonio genetico. 
Ciò pone in questione la dimensione stessa della condivisione di vita, a tutti 
i livelli fisici, emotivi e spirituali, fino alle fondamenta di Eros e Agape. 
Appare dunque una necessità appunto vitale, in tutti i sensi del termine, 
un’attenta e poliedrica riflessione sul tema: si rischia altrimenti di aprire le 
porte ad una illimitata appropriabilità e mercificazione dei mezzi di vita 
come delle ragioni di vita. 

 

 

 

Eremo di  Monte Giove   (FANO) 
 
 
 

 
28 – 29 – 30 LUGLIO  
 
LA PAROLA E IL SILENZIO TRA 
OCCIDENTE E ORIENTE 

 
RELATORI: 
 

Arrigo Chieregatti - (Docente univ.Orientalista) 
Attilio Andreini  - (Esperto Studi Asia Orientale) 
Padre Bernardino Cozzarini - (Priore Generale dei Camaldolesi) 
Federico Battistutta -(Direttore “La stella del mattino”) 
Fulvio Ferrario –  (Teologo Facoltà Valdese) 
Giampiero Fazion – (Docente universitario Buddista) 
Mariangela Falà – (Presidente Unione Buddista Europea ) 
Salvatore Frigerio – (Monaco Camaldolese) 
Stefano Piano – (Ordinario di Indologia) 
 
COORDINATORI :  
Salvatore Frigerio – Antonia Tronti 

 
 “Al principio era la Parola, 
   ma il Principio non era la Parola. 
  Il Principio è il Silenzio, 
  là dove la Parola nasce.” 

 

    R.Panikkar 

 
Quando Padre Bede Griffiths, , monaco benedettino inglese, lasciò 
l’Inghilterra per andare a vivere in India, scrisse ad un amico : “ Desidero 
scoprire l’altra metà della mia anima” . Una metà che egli descriveva come 
legata alla dimensione contemplativa, alla facoltà dell’intuizione, al regno 
dell’inconscio, all’energia femminile. Una parte di sé che sentiva trascurata, 
dimenticata, non adeguatamente coltivata. Diceva di essersi reso conto di 
aver vissuto i suoi primi cinquant’anni solo a partire da metà di se stesso. 
Con l’intelletto, con la razionalità, con un’energia maschile che aveva 
favorito l’analisi e l’azione. E di aver imparato tutto questo dal mondo che 
lo circondava, dalla cultura in cui era cresciuto ,  da un modo tutto 
occidentale di educare alla vita. Ora desiderava scoprire la modalità 
orientale ed unirla a quella finora conosciuta, per poter diventare una 
persona completa, unificata, nutrita di entrambe le polarità. E sosteneva la 
necessità dell’integrazione di questo “ mancante” non solo per sé, ma anche 
per la Chiesa e per il mondo occidentale. 
Volgersi a Oriente è un modo per mettersi alla ricerca dell’Uno dalle mille 
manifestazioni. Un modo per decentrarsi da sé e scorgere nell’altro la metà 
dimenticata della propria anima. E’ riscoprirsi un tutt’uno con l’altro. E 
tornare a vedere nell’Oriente e  nell’Occidente due membra di un “unico 
corpo”. 
Indagare la relazione che la tradizione cristiana per l’Occidente e le 
tradizioni indù, buddista e taoista per l’Oriente hanno intrattenuto ed 
intrattengono con la parola e con il silenzio è un modo per penetrare nei 
loro percorsi di ricerca. Interrogandosi sulle parole che per entrambe dicono 
il mistero, o tentano di dirlo, e su quelle soglie oltre cui c’è solo il silenzio 
dell’indicibile. 
 
 


