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Chi è il mio prossimo, ovvero il problema dell'altro 
in riferimento al dibattito contemporaneo 

 
 
Se “la fede è l’invito di Dio a vedere la sua impronta sul volto dell’altro” come ci dice il 
rabbino Jonathan Sacks, questo assunto è sufficiente per spiegare l’importanza del 
seminario di quest’anno. Per spezzare il legame tra religione e violenza, per superare e 
vincere le idee che legittimano l’esclusione dell’altro dal nostro vissuto quotidiano è 
necessario rileggere e reinterpretare le fonti stesse delle Scritture così come recuperare 
una lucidità ed onestà intellettuali che ci consentano di fondare le ragioni del vivere 
insieme liberandoci dai pregiudizi che ci impediscono di riconoscere l’altro come prossimo.  
Come sempre utilizzeremo saggi e testi di filosofi, esegeti, teologi, storici e sociologi ebrei, 
cristiani, musulmani e non credenti, naturalmente contemporanei. 
 
I temi che saranno sviluppati nel corso del seminario. 
 

• Straniero io stesso, il dovere dell’ospitalità  

(analisi e commento di un saggio di P. Ricoeur) 

 

• Dire persona, ossia l’altro in quanto simile a me e me stesso come simile all’altro 

 

• Antropologia biblica e coranica 

 

• Le forme dell’esegesi del testo sacro 

 

• La retorica semitica: lo studio dei testi ponendo l’attenzione sui modi e le forme della 

composizione letteraria ebraica e araba evidenziandone le strutture utilizzate 

 

• I diversi significati del termine prossimo 

 

• Lo straniero nella Bibbia 

 

• Lo straniero nel Corano 
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• Confrontarsi con la violenza religiosa: una teologia dell’altro.  

        Rivalità fraterna.  
Liberarsi dall’odio    

 

• Confrontarsi con la violenza religiosa: una teologia dell’altro.  

                Essere fratelli: una scelta  

                     (analisi e studio del libro di J. Sacks, Non nel nome di Dio – Giuntina, 2017) 

 

• Confrontarsi con la violenza religiosa: una teologia dell’altro.  

                Amare i propri nemici. Teoria e pratica della nonviolenza 

 
I seguenti richiami storici verranno utilizzati all’interno dello sviluppo tematico 
 
- XVI – XVII crisi del paradigma medievale.  

La scoperta dell’altro (Indie occidentali e Indie orientali). 

- dalla rivoluzione francese alla restaurazione (il problema della modernità e l’ateismo) 

- secoli XIX-XX (1850-1918): crollo dell’ancien régime e fine degli imperi. Nazionalismo e 

volontà di potenza. Nasce la questione sociale. 

- secoli XX-XXI (dal 1980 ad oggi): fine dell’equilibrio bipolare. In un mondo globalizzato 

dalle nuove tecnologie. 

 
Il seminario sarà diretto da Federico Avanzini e Adel Jabbar 
 
 

Tutti gli incontri si terranno di venerdì tra le ore 16:00 e le 18:00 
 
 

Il prossimo incontro 

 

Dire persona: Sé come un altro nel percorso delle culture 
 

si terrà venerdì 02 febbraio 2018 alle ore 16:00 presso  

 

il Centro Teologico – Corso Stati Uniti 11/H - Torino 

  
Per informazioni e/o iscrizioni tel. 0115629760 – email: info@centroteologico.it 
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