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Raimon Panikkar,
filosofo del dialogo interculturale e interreligioso
Comunicato stampa

Nel decennale della presenza del Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo /
CISRECO a San Gimignano, il Centro organizza una serie di incontri. Si inizia Sabato 14 Aprile
2012, a partire dalle ore 9.30, con una giornata di studio su Raimon Panikkar, filosofo del dialogo
interculturale e interreligioso. Non è un caso quindi iniziare da Raimon Panikkar, personalità
emblematica della cultura del Novecento, ma uomo del Terzo Millennio, tutto proiettato nella
ricerca e nella costruzione di un futuro di un nuovo mondo possibile che superasse le atroci
contraddizioni proprie di quel mondo in cui egli ha operato da teologo, da filosofo, da indefesso
operatore di pace. Andrea Spini, vicepresidente CISRECO e uno dei relatori della Giornata, così
scrive nell’abstract del suo intervento: “Allora, come è possibile costruire la pace? Per Panikkar
attraverso il dialogo fondato sul riconoscimento/accettazione dell’altro. Di fronte alla competizione
e al conflitto occorre, cioè, correre il rischio di una strategia della fiducia per cui l’ordine al quale
si tende non è mai dato dalla vittoria di uno sull’altro o in una qualunque altra modalità
dipendente dalla verità di un dialogante, ma come prodotto originale e dinamico di tutti i
partecipanti. Da questo punto di vista non occorre tanto la distruzione (impossibile) del dispositivo
tecnocratico, magari per un “ritorno alle caverne”, ma un prenderne le distanze opponendo al
mondo delle quantità misurabili l’incommensurabilità dell’uomo.”

Raimon Panikkar (Barcellona 3 novembre 1918, Tavertet 26 agosto 2010) è stato un filosofo e
teologo spagnolo, di cultura indiana e catalana, oltre ad essere un sacerdote cattolico, scrittore molto
prolifico. Laureato in filosofia, chimica e teologia, ha insegnato, dal 1967, religione comparata ad
Harvard e storia delle religioni e filosofia della religione all’università di Santa Barbara, in
California. Nel 2005 ha ricevuto, dalla Facoltà di Sociologia de l'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo", la laurea ad honorem in Antropologia ed epistemologia delle religioni. Ha vissuto gli
ultimi anni di vita in ritiro a Tavertet, in Catalogna.
Interverranno inoltre Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini, Paolo Calabrò e don Achille
Rossi, amico personale e uno dei massimi studiosi dell’opera di Panikkar. Concluderà la giornata
un concerto di musica mediterranea, vale a dire di quell’area che Panikkar aveva scelto come base
per sperimentare nuove vie di aggregazione e socialità.
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Contatto: Giuseppe Picone, segreteria organizzativa CISRECO: 339 7315511

Programma
Ore 9.30 – 12.30
Sessione dedicata a studenti di scuole superiori e universitari.
Con filmati introdotti da Roberta Cappellini e Giuseppe Cognetti
Ore 15.30
Relazioni
don Achille Rossi, La cristologia di Raimon Panikkar
Paolo Calabrò, Le cose "fuori di sè". Dentro la metafisica relazionale di Raimon Panikkar
Andrea Spini, Pianeta Panikkar
Discussione
Ore 18.30
Concerto di musiche mediterranee
Profumo di zagara con Anna Granata, Rocco Zecca, Antonio Ghezzani, Amedeo Ronga
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