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Presentazione

All�interno della cornice tematica del Festival del
Mondo Antico su "Oriente e Occidente" (promosso
dal Comune di Rimini per il 2018), si colloca l�ultima
sessione Riminese del Convegno Internazionale su
Filone d'Alessandria. Questa II edizione del ciclo
�Lectures on Philo� prevede l�inaugurazione 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 dell�eredità culturale e
spirituale del grande pensatore ebreo, a partire
dall�opera De Abrahamo; rintracciare i fondamenti
costitutivi del dialogo tra �i figli di Abramo�, vale a
dire, tra le tre grandi tradizioni monoteiste fiorite
nell�alveo della cultura medio orientale e
mediterranea.
Filone l�ebreo (30 a.C. - 45 d.C.) è stato il più autorevole
rappresentante della comunità ebraica di Alessandria,
tra i pensatori più significativi all�inizio 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 un�unica Sapienza: quella
divina, alla quale si deve la creazione e l�organizzazione
dell�universo.
Questa sessione Riminese intende favorire ulteriori
prospettive ermeneutiche dell�opera 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 dell�opera e del pensiero di Filone
non solo sulla cultura del tardo antico, ma soprattutto
su quella moderna e contemporanea all�interno 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
l�inaugurazione ufficiale del Corso di Alta Formazione
in �Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali�
promosso dall�ISSR �A. Marvelli� e dalla �Scuola
Superiore di Studi Storici� dell�Università degli Studi
di San Marino.




