Nella giornata dedicata al dialogo ebraico-cristiano e in
occasione dei 100 anni dalla pubblicazione de La Stella
della redenzione di Franz Rosenzweig, siamo lieti di
proporre unoccasione di studio e confronto su questo
capolavoro di uno tra i più autorevoli e significativi
pensatori ebraici del Novecento. Opera dallarchitettura
complessa, tesa per così dire fra Atene e Gerusalemme,
è lespressione originalissima di uno spirito geniale
capace di servire due padroni, in una osmosi
incessante non solo tra filosofia e teologia, ma anche
fra Scrittura santa e punte estreme della sua rilettura
mistica, fra ebraismo e cristianesimo - senza dimenticare
il confronto con le tradizioni dellIslam. La Stella, nel
suo comprendersi come forma dialogica in atto del
nuovo pensiero, somiglia al sorgere di una
meravigliosa terra fra due fiumi, che non smette di
sorprendere anche per la qualità speculativamente
promettente dei suoi frutti. Negli ultimi decenni se nè
giovata anche parte della teologia cattolica italiana,
trovandovi, tra le innumerevoli provocazioni, una sponda
feconda per la rielaborazione dei concetti fondamentali
di rivelazione e fede, nonché del loro costitutivo
dinamismo.
In che senso possiamo parlare dellattualità di questa
opera e del pensiero del suo autore? Quale la sua
rilevanza per la comprensione del pensiero ebraico
contemporaneo, ma anche dei drammi che hanno
attraversato il XX secolo, con al centro la ferita della
Shoà? Quale il suo insegnamento per il dialogo ebraicocristiano? Queste e molte altre sono le domande alle
quali questa giornata di studio e confronto intende
corrispondere offrendo lopportunità di esplorare
unopera e un pensatore ancora scarsamente conosciuti
nonostante la rilevanza delle questioni poste con al
centro una concezione innovativa di verità come
"inveramento" (Bewährung), ossia alla prova effettiva
dell'esistenza.
Questi echi di redenzione e di attualità della Stella
intendono dischiudere, leffettiva portata e fecondità
della figura rosenzweighiana di redenzione: non solo
in merito al dialogo interreligioso tra ebrei e cristiani,
ma anche relativamente al suo potenziale speculativo
e spirituale. Per questo si è pensato di proporre due
momenti distinti e complementari: nel pomeriggio un
seminario di studio teso allapprofondimento dellopera
e del concetto di redenzione sul versante filosofico e
teologico; in serata una esposizione più divulgativa
incentrata sui punti di convergenza/divaricazione tra
fede ebraica e fede cristiana.

POMERIGGIO ore 15.30-18.30

SERA ore 21.00-22.30

INTRODUZIONE

Echi di redenzione,
tornando a La Stella

Franz Rosenzweig
pioniere del dialogo
ebraico-cristiano

Prof. don MARCO CASADEI

Lattualità delle sue intuizioni e del suo insegnamento

(Direttore ISSR A. Marvelli)

(coordina il Prof. NATALINO VALENTINI)

APPROFONDIMENTI

INTRODUZIONE

La Stella della redenzione,
tra Atene e Gerusalemme
Il pensiero di F. Rosenzweig
alla luce del suo capolavoro: lattualità della
prospettiva filosofica e teologica

Don LANFRANCO BELLAVISTA
(Comunità Piccola Famiglia dellAssunta  Montetauro,
Rimini)
RIFLESSIONI

Prof.ssa CLAUDIA MILANI

Prof.ssa CLAUDIA MILANI

(Docente di Filosofia morale ed Ebraismo presso la
Facoltà teologica dell'Italia settentrionale - Milano)

(Docente di Filosofia morale ed Ebraismo presso la Facoltà
teologica dell'Italia settentrionale - Milano)

Prof. MARCO CASSUTO MORSELLI

Il linguaggio del nuovo pensiero dopo La stella
della redenzione.
Prof. GIANFRANCO BONOLA
(Docente di Storia delle Religioni allUniversità di RomaTre )

La Stella al servizio della verità
Brevi interventi su alcuni temi cruciali presenti
nellopera di F. Rosenzweig
[Sono previsti i contributi di: Don Stefano Vari, Marco
Bellini, Elena Cecchi e altri]
Confronto e dibattito

(Presidente della Federazione delle Amicizie EbraicoCristiane in Italia)

La giornata di studio e confronto
è promossa in collaborazione con
- Commissione di Pastorale Universitaria della Diocesi
di Rimini
- Commissione diocesana per il dialogo ecumenico e
interreligioso della Diocesi di Rimini
- Biblioteca diocesana Mons. E. Biancheri
- Comunità Piccola Famiglia dellAssunta  Montetauro
(Rimini)

Con il Patrocinio di

Note tecniche e iscrizione

Le attività si svolgeranno nella duplice modalità:
in presenza (con obbligo di green-pass) e on-line,
tramite videoconferenza.
La partecipazione alla Giornata di Studio
non prevede quota di iscrizione, ma è necessario
prenotarsi entro il 14 gennaio presso la Segreteria
organizzativa per comunicare in quale modo si
desidera partecipare. Chi parteciperà online
riceverà il link di collegamento attraverso posta
elettronica.
Orario di apertura della Segreteria:
Lun-Mar-Mer ore 8.30-12.30
Mar-Mer-Gio-Ven ore 17.00-21.00

Giornata di studio e confronto

Lunedì 17 Gennaio 2022
Aula Magna dellISSR A. Marvelli
(Via Covignano, 265  San Fortunato, Rimini)
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"
Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

