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Pagine di spiritualità
Secondo un proverbio yiddish “una casa senza libri è come un corpo senza anima”. Un percorso attraverso le pagine dell’anonimo autore dei Racconti di un pellegrino russo, di
Cristina Campo, Rainer Maria Rilke, Francesco d’Assisi e Martin Buber, per instaurare con esse un dialogo spirituale e seguire le tracce che qualcuno, in uno spazio e in un tempo
diversi, ha lasciato per noi.

Giovedì 25 | 18.30 | Circolo dei lettori, Sala Grande
MACIEJ BIELAWSKI
Pagine di spiritualità: Racconti di un pellegrino russo
La ricerca della preghiera continua ha portato all’invenzione di un metodo chiamato “preghiera di Gesù”, “preghiera del cuore” o “preghiera esicasta”, strettamente legato a una
visione del mondo, a una visione dell’uomo e a una visione di Dio. A partire dal classico ed enigmatico testo Racconti di un pellegrino russo, un’immersione nei pensieri di un
cuore orante.
Maciej Bielawski | Polacco d’origine, teologo, scrittore, traduttore, pittore, è autore di diversi libri tra cui La luce divina nel cuore. Introduzione alla Filocalia (Pazzini 2007),
Panikkar. Un uomo e il suo pensiero (Fazi 2013) e In principio. Racconti sull’origine del mondo (Garzanti 2014).

Giovedì 25 | 21.00 | Circolo dei lettori, Sala Grande
EMANUELE TREVI
Pagine di spiritualità: Gli imperdonabili di Cristina Campo
Raccolti a dieci anni dalla morte con il titolo Gli imperdonabili, i saggi di Cristina Campo hanno rappresentato una rivelazione postuma più unica che rara nel panorama letterario
italiano: il rapporto tra fiaba e mistero, il culto della perfezione formale, gli esiti mistici sono la traccia scritta di un’avventura spirituale intensa e sofferta, capace di sfidare ogni
conformismo.
Emanuele Trevi | Scrittore e critico letterario, ha pubblicato, tra gli altri, Il libro della gioia perpetua (Rizzoli 2010), Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie 2012), selezionato nella
cinquina del Premio Strega, e Il viaggio iniziatico (Laterza 2013). Collabora al Corriere della Sera, a il manifesto e ai programmi di Radio3 Rai.

Venerdì 26 | 21.00 |Circolo dei lettori, Sala lettura
FRANCESCO PETTINARI
Pagine di spiritualità: Libro d’ore di Rainer Maria Rilke
Il Libro d’Ore si colloca a metà della vita di Rilke e si impone come una prova di stupefacente maturità poetica, un’esplorazione del rapporto dell’uomo con Dio sviluppata
attraverso tre scelte esistenziali: il monaco, il viandante e il povero. Un significato quanto mai attuale, indicazione di un modello di vita che mette d’accordo Occidente e Oriente.
Francesco Pettinari | Consulente editoriale di Einaudi, collabora con la Scuola Holden e il Circolo dei lettori di Torino e scrive di cinema per L’Indice.

Sabato 27 | 21.00 | Circolo dei lettori, Sala gioco
BRUNETTO SALVARANI
Pagine di spiritualità: gli Scritti di Francesco d’Assisi
Asceta, giullare di Dio, santo ultrapopolare, paladino del Vangelo, difensore della natura, poeta del creato… tanti i volti del santo di Assisi celebrati da quasi un millennio, ma per
conoscere davvero Francesco non c’è via migliore di quella che porta ai suoi Scritti, testimonianza umile e gioiosa di una fede che ha sconvolto la spiritualità del suo tempo.
Brunetto Salvarani | Docente di Teologia della missione e del dialogo presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, dirige la rivista CEM Mondialità e la collana della EMI
“Parole delle fedi”. Appassionato di musica, fenomenologia del fumetto e cultura popolare, viene definito “teologopop”.

Domenica 28 | 15.30 | Teatro Vittoria
Rav BENEDETTO CARUCCI VITERBI
Pagine di spiritualità: Il cammino dell’uomo di Martin Buber
Così Hermann Hesse a Martin Buber: “Tra suoi scritti, Il cammino dell’uomo è indubbiamente quanto di più bello abbia letto. La ringrazio di cuore per questo dono così prezioso e
inesauribile. Lascerò che mi parli ancora molto spesso”. Una lezione per scandagliare il capolavoro in miniatura in cui Buber enuncia la sua idea di crescita umana: cominciare da
se stessi, ma non finire con se stessi.
Benedetto Carucci Viterbi | Preside delle scuole della comunità ebraica romana, ha studiato al Collegio Rabbinico Italiano, dove ha conseguito il titolo di rabbino sotto la guida di
Elio Toaff. Insegna Esegesi biblica e Letteratura rabbinica. Ha collaborato con l’Unità e con la trasmissione radiofonica Uomini e Profeti.
Tags: Festival

Condividi
2,7mila
Mi piace
Tweet
Condividi

Cerca nel sito

http://www.torinospiritualita.org/paginedispiritualita/

1/3

