con la collaborazione di

6 incontri da novembre 2018 a maggio 2019 – ore 21.00-23.00

Feste ebraiche per non ebrei,
feste cristiane per non cristiani
ingresso libero

(nell’immagine, M.Chagall, Le chandelier)

Tre serate sulle feste ebraiche per non ebrei, e tre
serate sulle feste cristiane per non cristiani: un modo
per far dialogare le tradizioni con il disinteresse, in
genere, dei non appartenenti a nessuna religione, ma
anche, forse, con l’opacità di chi riceve una tradizione
senza riuscire a connetterla con qualcosa di
“generalmente umano”, almeno in parte traducibile con
temi vitali per tutti. Il disinteresse spesso si associa
all’impressione di “sapere già”, come di fronte a ciò che
è ormai scontato nel suo significato.
Tuttavia delle feste ebraiche e delle feste cristiane si è
depositato, nella coscienza collettiva, poco più di uno
strato superficiale, ormai ricoperto anch’esso dalla
pura occasione di tempo libero da dedicare al consumo
di cibo, di oggetti, di incontri, e di scontri, familiari.
Forse
è venuto il tempo,
in un’epoca di
disorientamento e di confusione circa il senso possibile
del nostro vivere collettivo e delle nostre singole
biografie, di tornare a esaminare, con consapevolezza
critica, le grandi storie che formano gran parte della
nostra tradizione e, quindi, delle nostre radici.

lunedì 12 novembre 2018 – Shabbat
a cura di rav Roberto Della Rocca
mercoledì 5 dicembre 2018 – Natale
a cura di Massimo Diana
mercoledì 13 febbraio 2019 – Pesach
a cura di Stefano Levi della Torre
mercoledì 20 marzo 2019 – Pasqua
a cura di don Tarcisio Bove
mercoledì 17 aprile 2019 – Sukkot
a cura di Susanna Fresko
mercoledì 15 maggio 2019 – Pentecoste
a cura di don Dario Balocco
Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27

www.scuolaphilo.it - info@scuolaphilo.it

