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Il ca è loso co (guidato da Federico
Virgilio) di lunedì 30 novembre ha visto
come ospite d'onore lo scrittore Andrea
Surbone che de nisco il novello Thomas
More del XXI sec.
Andrea propone un futuro possibile non
più governato da quei meccanismi
economici che schiacciano le vite, la libertà
e le relazioni autentiche nella vita di una
comunità. E' la proposta di una società
nuova. Un futuro che si costruisce a
Crea il tuo sito web GRATIS. Clicca qui!
partire dall'oggi.
Il Manifesto Filoponico di Andrea ha
suscitato
interesse
e
"movimento"
culturale tanto che in quella serata è
scaturita la proposta del ca é los del 7
dicembre sul tema UTOPIA...
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Tutti possono creare un
sito Web, è facile!

Ringrazio Andrea perché mi permette di
sognare e di credere in qualcosa di nuovo,
in un rinnovamento sempre possibile che,
già il solo pensarlo, libera la mente e apre il
cuore al domani. Un sogno-proposta che
può diventare realtà. E' un cambiamento
che non segue la legge della ribellione
violenta, ma è una ribellione dello spirito
che contagia altre menti per una
rivoluzione culturale attraverso nuove
forme di vissuti. E' la possibilità di
seminare una comunità carica di umanità.
Grazie Andrea!

Prova gratis

Maria De Carlo (presidente ass. Conduco un
dialogo)
Cliccando MANIFESTO FILOPONICO la
proposta di Andrea Surbone.

Ca é los sull'Onestà. Risonanza a cura di Bruno
Cancellieri
ONESTO: (dal vocabolario Treccani)
"Di persona che agisce con onestà, lealtà, rettitudine, sincerità, in base a principî morali
ritenuti universalmente validi, astenendosi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo,
sia in modo assoluto, sia in rapporto alla propria condizione, alla professione che esercita,
all’ambiente in cui vive"
La lista di Bruno sull'onesta:
non rubare
non danneggiare gli altri
non mentire
non ingannare
non illudere
non imbrogliare
non ngere
non tradire
non disattendere gli impegni presi di fronte agli altri
eccezione: se la disonestà è utile per evitare un maggior danno agli altri o gravi danni alla
propria vita.
https://www.cancellieri.org/

Risonanze dal ca é
loso co del 19 agosto
.....una ri essione di
Ilisbiana Grabova,
Psicologa.
Come sappiamo cosa sia bene e male?
Che cosa sono il bene e il male? Ri essioni
estemporanee di una mente alla ricerca
delle sue dimensioni.
Bene è ciò che conduce al riallacciamento
con una trama di signi cati più estesi, con
una percezione del mondo più ricca di
signi cati, più profonda, la cui natura
stessa rivela la presenza di livelli insiti nella
realtà e pertanto nella sua percezione.

Ilisbiana Grabova, psicologa

Bene è ciò che ci permette di accorgerci
dove abbiamo riposto il nostro sguardo,
ciò che ci fa dire che il nostro sguardo è lo
strumento principale di cui si avvale la
nostra coscienza.
La nostra coscienza si sposta dove lo
conduce il nostro sguardo, ma no a che
punto il nostro sguardo è libero di
muoversi? Di quale altro sguardo teme
l’incrocio? È ancora uno sguardo innocente
quello che si posa sul mondo ma ha perso
il potere di detronizzare l’idolo dispotico
posizionato dentro la sua pupilla? Quale
luce traspone sugli eventi? Da cosa trae
nutrimento? Poter rispondere a domande
simili impone e dispone il proprio stesso
posizionamento
davanti
alla
multisfaccettatura della realtà, non perché
la realtà sia risolta una volta per tutte, ma
perché ri ettendosi in tal modo ci si
assume la responsabilità della propria
continuità coscientiva.
Sapere
rispondere
prontamente
all’appello della coscienza produce il
frutto della più meravigliosa presa di
responsabilità
davanti
alla
propria
presenza nel mondo. Chiamo ciò
“predisposizione al bene”.
Identi carsi alla propria coscienza è il
principio dell’agire morale, ovvero volto
all’opera del bene. Ognuno trae ispirazione
dalla materia con cui è a accendato
quotidianamente, ma il grosso lavoro
avviene sempre nella propria intimità. Lì si
decidono le sorti dell’Universo. Apri gli
occhi…

Leggere Terenzio.... con
Hamza Zirem
Alla domanda chi è l'uomo, non possiamo
non imbatterci nel grande Terenzio. Ed è
bello scoprire una ricerca fatta dal nostro
amico Hamza Zirem.
Di seguito viene riportato un piccolo
paragrafo dell'intero articolo che trovate
cliccando qui.
Con Hamza torneremo a parlare
Terenzio... Per ora godetevi l'assaggio...

di

"...Terenzio: Sono un uomo: di ciò che è
umano nulla reputo a me estraneo».
Giancarlo Pontiggia e Maria Cristina
Grandi, nel primo volume di Letteratura
latina. Storia e testi (Principato, 1996)
spiegano l’humanitas di Terenzio: “signi ca
anzitutto volontà di comprendere le
ragioni dell’altro, di sentire la sua pena
come pena di tutti: l’uomo non è più un
nemico, un avversario da ingannare con
mille ingegnose astuzie, ma un altro uomo
da comprendere e aiutare». Leggere
Terenzio incita certamente a vivere una
perfetta comunione di pensiero con gli altri
uomini."
Per l'intero articolo clicca qui

a cura di Emanuele
Pesarini
Un saggio di Maria De Carlo su Martin Buber
Appunti per la ricerca di una direzione,
saggio su Martin Buber è il nuovo scritto
loso co della giornalista e professoressa
potentina Maria De Carlo. In settantasei
pagine corredate da un’accurata sezione
bibliogra ca, comprensiva della vasta
letteratura secondaria sul pensiero e le
opere del losofo viennese, la De Carlo,
giunta alla terza pubblicazione ( il primo
volume Traguardi in itinere. Le Università
della Terza Età risale al 2005, mentre è del
2006 il saggio su Emmanuel Lévinas, Uscire
dall’egoità ) illustra gli aspetti tematici
caratterizzanti di un'ampia gamma degli
scritti di Buber, in particolar modo quella
speci ca fase della speculazione buberiana
nota con il nome di loso a dialogica, che
ha inizio con la pubblicazione nel 1923 del
testo Ich und Du, l’opera più celebre del
losofo naturalizzato israeliano, in cui
vengono prese in esame le due parole
fondamentali, l’Io e il Tu. La coppia io-tu ( il
concetto di Beziehung ossia di luogo di
relazione fondato sulla nozione di
Gegenseitigheit ovvero reciprocità ) e la
coppia Io-Esso, de nendone i caratteri
antropologici ed analizzando le dinamiche
di queste coppie nell’uomo, nella società e
nella storia. Il testo comprende cinque
capitoli oltre ad una pagina nale, lasciata
bianca per appunti e spunti del lettore
successivamente alla lettura del testo e
contiene oltre ad una premessa della
stessa autrice, una nota critica a cura di
Giovanna Borrello, già docente di Filoso a
e Bioetica all’Università Federico II di
Napoli e Conselour Filoso co ed una
prefazione scritta dal saggista, critico
letterario e docente di letteratura religiosa,
Franco Trifuoggi. La prof.ssa De Carlo, nella
sua ricostruzione espositiva del pensiero di
Buber, parte da una premessa teoretica
indispensabile per la comprensione della
ri essione loso ca dialogica dell’autore,
ossia la crisi antropologica e nichilista
dell’uomo moderno, auto-privatosi di valori
e punti di riferimento, nonché confuso
sulla stessa capacità di distinguere
eticamente il bene dal male, condizione
che porta il suo animo a sperimentare in
profondità il problema del malessere,
inteso come star male, stare nel male o
dell’essere-male inteso come ciò che è
male per me, rendendolo incapace di dare
un senso alle sue stesse scelte e alla sua
stessa esistenza. Sin dalle prime pagine
emerge come nell’assenza di punti di
riferimento sia da cercare la causa di
quella mancanza di direzione, di quella
consapevolezza di sapere dove stiamo
andando, che sola ci consente, nel
perpetuo rinnovarsi dell’esistenza, di dare
un senso ad ogni nostro gesto, incontro o
scelta, a partire dalla quotidianità. La
disamina del pensiero buberiano si
so erma quindi sul concetto di male,
l’istinto cattivo della non-direzione, della
mancanza da parte dell’animo di direzione
verso Dio. Da intendersi come mancata
presa d’atto dello speci co compito a cui
Dio ha destinato il singolo uomo. Il male è
anche il ri uto da parte dell’Io di un
rapporto dialogico autentico e diretto con
il Tu, una mancanza di volontà che rende il
rapporto falso, non più reciproco e
strumentale, perché il Tu, l’altro da sé
diventa un puro oggetto, un Esso asservito
strumentalmente agli scopi del proprio sé.
Nell’incapacità dell’Io di pronunciare il Tu e
di guardare l’altro da sé, l’uomo moderno
sperimenta le vette più alte della solitudine
e della disumanizzazione e nisce con il
diventare egli stesso un Esso, un oggetto
caratterizzato da un attivismo senza scopo.
Un individuo che, smarrita la direzione che
orienta e dà senso alla sua stessa
esistenza, non riconosce più il proprio
volto, deformato o nascosto dalle piaghe
dell’individualismo e del collettivismo. Uno
dei leitmotiv del saggio della De Carlo è
dunque stimolare attraverso la ri essione
dialogica buberiana l’inizio di quel
processo di ricerca della propria direzione,
che giusti ca il nostro agire e ci consente di
superare
quell’ansia
legata
alle
responsabilità delle scelte che l’uomo è
chiamato a fare ogni giorno, e da cui
spesso l’uomo tende a fuggire, quasi a
voler nascondere il peso che le
responsabilità portano con sé. Come
mostra l'autrice, Buber si pone il problema
di poter reindirizzare l’Io verso il recupero
di una relazione reciproca e un rapporto
autentico con l’altro da sé, e la sola
possibile risposta a ermativa nasce da un
pentimento che si traduce in una
conversione (teshuvah), in un ritorno
decisivo a se stessi, come inizio di un
cammino, primo passo di un nuovo
cammino, che partendo dal dialogo con sé
stessi permette successivamente di aprirsi
all’incontro con l’altro.
Maggiori
informazioni
https://passeggiando-consocrate.webnode.it/libro-degli-ospiti/
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