
ANDRÉ NEHER
Un pensatore ebreo
di fronte alla Shoah

Seminario di studio
sul pensiero ebraico e la Shoah

Giovedi 31 gennaio 2019 ore 18,50
Aula Magna dell�ISSR "A. Marvelli"
(Via Covignano, 265 � San Fortunato, Rimini)



Il Seminario si svolge all�interno del Corso di 
Storia delle Religioni e si configura anche come 
Presentazione pubblica dello studio svolto dalla 
Prof.ssa Elena Cecchi, L�ineliminabile silenzio. 
Dio e uomo nel pensiero di André Neher (con 
Presentazione di Paolo De Benedetti) Cittadella 
Editrice, Assisi 2017.

Sarà presente l�Autrice dell�opera ed è previsto un 
confronto-dibattito con i partecipanti.

«Nella Shoah, sono stato abbandonato al Caso. E 
nonostante tutto, nel cuore della tempesta, e anche nel 
cuore della disfatta fisica – quando non sapevo più 
come fare per “vedere ed essere visto” (Gen 22,14) e mi 
abbandonavo al “caso” – ho ricostruito il mio essere 
religioso, ho creato, con i frantumi delle Tavole rotte, 
delle Tavole nuove, diverse dalle precedenti, […] ma 
delle Tavole, una Legge, una Fede, un universo con 
una terra per l’adempimento dei precetti e un cielo per 
aggrapparmici».

(A. Neher, Jérusalem, vécu juif et message)



Info: Segreteria dell�ISSR "A. Marvelli" tel. 0541.751367
e-mail: segreteria@issrmarvelli.it - sito: www.issrmarvelli.it

In prossimità con la Giornata della Memoria

e del Dialogo ebraico-cristiano, 

l�ISSR "A. Marvellif", 
in collaborazione con la Commissione Diocesana 
per l�Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, 

sono lieti di invitarvi 

al Seminario di studio

ANDRÉ NEHER
Un pensatore ebreo
di fronte alla Shoah

Programma

L�insegnamento di André Neher,

tra Silenzio e Speranza.
Una prospettiva interreligiosa

FRANCESCO PAOLO CIGLIA
(Studioso del pensiero ebraico, docente di Filosofia della 

Religione presso l�Università degli Studi di Chieti)

Neher e la fede ebraica dopo Auschwitz

PIERGIORGIO GRASSI
(già docente di Filosofia e Sociologia della Religione 

all�Università degli Studi di Urbino)

Coordinatore: Natalino Valentini
(Direttore dell�ISSR fiA. Marvellifl)
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