In collaborazione con
- La Piccola Famiglia dell'Assunta (Montetauro)
- Commissione diocesana per il dialogo
ecumenico ed interreligioso
- Centro Cardinal Bea (for Judaic Studies - Pontificia
Università Gregoriana)

- International Studies Institute - Florence
- Centro di studi ebraici Shemah (Firenze)
Con il patrocinio di
- Facoltà Teologica dellEmilia Romagna
- Centro Girota (Gruppo di ricerca su Origene e la
tradizione alessandrina)

Questo evento rientra nell'ambito
della rassegna culturale "Festival del Mondo Antico"
promossa dalla Biblioteca Civica "Gambalunga"
il 12, 13 e 14 ottobre 2018
sul territorio della provincia di Rimni.
Il percorso è riconosciuto dal Miur come
aggiornamento per i Docenti delle Scuole di ogni
ordine e grado.

Le radici del dialogo
tra i figli di Abramo
Lattualità del modello filoniano

Venerdì 12 Ottobre 2018
ore 9.30-13.00
Museo della Città (Rimini centro)
Segreteria organizzativa:
ISSR interdiocesano "A. Marvelli"
47923 Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

III Sessione del Convegno Internazionale di Studi
su Filone d'Alessandria
Firenze  Rimini; 10-13 Ottobre 2018

Presentazione
Allinterno della cornice tematica del Festival del
Mondo Antico su "Oriente e Occidente" (promosso
dal Comune di Rimini per il 2018), si colloca lultima
sessione Riminese del Convegno Internazionale su
Filone d'Alessandria. Questa II edizione del ciclo
Lectures on Philo prevede linaugurazione e lo
svolgimento di 2 sessioni di lavoro a Firenze (nei giorni
10 e 11 ottobre) e una III sessione a Rimini, che intende
corrispondere a due principali finalità: esplorare le
implicazioni interreligiose delleredità culturale e
spirituale del grande pensatore ebreo, a partire
dallopera De Abrahamo; rintracciare i fondamenti
costitutivi del dialogo tra i figli di Abramo, vale a
dire, tra le tre grandi tradizioni monoteiste fiorite
nellalveo della cultura medio orientale e
mediterranea.
Filone lebreo (30 a.C. - 45 d.C.) è stato il più autorevole
rappresentante della comunità ebraica di Alessandria,
tra i pensatori più significativi allinizio della nuova
era, che ha saputo operare una geniale sintesi tra
cultura ebraica e cultura greca, diventando un punto
di riferimento imprescindibile anche per il pensiero
cristiano delle origini, estendendo il suo influsso anche
sul pensiero islamico. Il Lógos biblico, il Lógos
platonico-stoico e la razionalità aristotelica si fondono
nella riflessione di Filone in ununica Sapienza: quella
divina, alla quale si deve la creazione e lorganizzazione
delluniverso.
Questa sessione Riminese intende favorire ulteriori
prospettive ermeneutiche dellopera filoniana al fine
di riscoprire il senso delle radici abramitiche presenti
nelle tre grandi tradizioni religiose (Ebraismo,
Cristianesimo e Islam) e di portare alla luce i tratti
originari del dialogo interreligioso ripensati nella loro
attualità. Una particolare attenzione sarà quindi
riservata agli influssi dellopera e del pensiero di Filone
non solo sulla cultura del tardo antico, ma soprattutto
su quella moderna e contemporanea allinterno di
queste diverse tradizioni religiose, con il proposito di
mostrarne la composita ricchezza linguistica, culturale,
metodologica e la sapiente capacità di mediazione
messa in atto lungo i secoli.
La sessione Riminese coincide anche con
linaugurazione ufficiale del Corso di Alta Formazione
in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali
promosso dallISSR A. Marvelli e dalla Scuola
Superiore di Studi Storici dellUniversità degli Studi
di San Marino.

Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 9, 30-13
Interventi di saluto
Corrado Petrocelli (Rettore dellUniversità degli Studi di San Marino)
S.E. Mons. Francesco Lambiasi (Moderatore dellISSR e Vescovo di Rimini)
S.E. Mons. Andrea Turazzi (Vescovo di San Marino-Montefeltro)
Mons. Valentino Bulgarelli (Preside FTER)
Rav Joseph Levi (Centro Studi Ebraici Schemà di Firenze)
Yassine Lafram (Presidente Unione Comunità Islamiche dItalia)
Don Lanfranco Bellavista (Piccola Famiglia dellAssunta  Montetauro, RN)
Massimo Pulini (Assessore alla Cultura Comune di Rimini)
Alessandra Camporota (Prefetto di Rimini)
Guido Cerboni (Ambasciatore dItalia presso la Repubblica di San Marino)

Relazioni

Lopera di Filone come paradigma del dialogo
e dellincontro con la tradizione cristiana
FRANCO CARDINI
(Università degli Studi di Firenze; Scuola Superiore di Studi Storici
dellUniversità di San Marino)

Le tracce dellopera di Filone nel pensiero ebraico
moderno e contemporaneo
MASSIMO GIULIANI
(Università degli Studi di Trento)

Abramo nella tradizione islamica e in Filone:
elementi di convergenza e di divergenza
ANGELO SCARABEL
(Università degli Studi Cà Foscari di Venezia)

Dibattito e confronto
Coordinatori
Natalino Valentini e Adolfo Morganti
(ISSR A. Marvelli)

