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D. Ermis Segatti, Facoltà Teologica di Torino: Introduzione
Silvio Daneo, Movimento dei Focolari e Religions for Peace: Una testimonianza personale

Paolo Trianni, Pontificio Ateneo Sant’ Anselmo: 
Teologia e filosofia del dialogo nella prospettiva aperta dal Concilio

Giuseppe Riconda, Professore emerito di Filosofia Teoretica dell’Università di Torino: 
Unicità della verità e pluralismo delle interpretazioni

Claudio Giuseppe Torrero, Interdependence: La reciproca fecondazione delle tradizioni 
Matteo Nicolini-Zani, Dialogo Interreligioso Monastico: Monaci tessitori del dialogo 

Roberto Catalano, Movimento dei Focolari: 
Il carisma dell’unità, un movimento ecclesiale e interreligioso

Hamsananda Giri, Unione Induista Italiana: Risposte nell’universo spirituale dell’India
David Sorani, Comunità Ebraica di Torino: Un dialogo tra fratelli diversi

Mustafa Cenap Aydn, Istituto Tevere: L’impegno islamico per la pace tra le fedi
Luigi De Salvia, Religions for Peace: Conclusioni

Coordina l’editore Helena Verlucca

Non ultimo tra i frutti del Concilio è la crescente attenzione alle altre religioni. Un’esperienza sempre più comune, la 
vicinanza delle diverse tradizioni nei quartieri del villaggio globale, diventa agli occhi della fede segno dei tempi. Di 
fronte ai pericoli della guerra, allo strapotere della tecnica e all’alienazione consumistica, ciò che divide appare secon-
dario rispetto a ciò che unisce. Antiche ferite vanno sanate con la forza dell’amore, affinché nessuno riesca a tenerle 
artificiosamente aperte. Riconoscere la verità dell’altrui fede è una fondamentale esperienza spirituale dei giorni nostri.
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Raimon Panikkar

Questo libro, testimonianza di una straordinaria avventura spirituale,
presenta l'opera filosofica e teologica di Raimon Panikkar. Attraver-

so una coralità di interventi, viene svolta una prima indagine critica sul-
le connotazioni filosofiche del pensiero panikkariano, mettendone soprattutto
in risalto la dimensione dialogica. I vari contributi prendono in esame l'an-
damento dialettico della riflessione dell'autore, che è sempre stata carat-
terizzata dalla volontà di integrare il patrimonio filosofico e spirituale del-
l'Oriente con quello dell'Occidente. La loro natura fa del testo un volume
apripista che inaugura lo studio accademico della filosofia di Raimon Pa-
nikkar.inaugura lo studio accademico della filosofia di Raimon Panikkar. 

Emilio Baccarini è professore associato di Antropologia Filosofica presso l’Univer-
sità di Roma Tor Vergata. Studioso di Husserl (La fenomenologia. Filosofia come vo-

cazione, 1981) e del pensiero ebraico contemporaneo (Levinas. Soggettività e infinito,1985).
Negli ultimi tempi si è dedicato all’antropologia della differenza e dell’alterità: La sog-
gettività dialogica (2002). In quest’ambito ha collaborato con il Consiglio d’Europa.

Claudio Giuseppe Torrero insegna filosofia nella scuola superiore. Ha fondato nel
2007 l’associazione Interdependence e curato la rivista «Interdipendenza» e la

rassegna di cultura religiosa «Monastero Interculturale». Ha pubblicato nel 2009 con
Cristiana Cattaneo il libro Tornare a educare. Fa parte del coordinamento della se-
zione italiana di Religions for Peace.

Paolo Trianni insegna al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma e collabora con
la cattedra di Storia del Pensiero Teologico del Dipartimento di Studi di Impresa Go-

verno Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. Fa parte del comitato di redazio-
ne della rivista internazionale «Dilatato Corde». Ha all’attivo diverse curatele e le pub-
blicazioni: Il Monachesimo non cristiano (2008); Henri Le Saux (Swami Abhishiktananda).
Un incontro con l’India (2011); Il Cristo di tutti. Teilhard de Chardin e le religioni (2013).
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euro 20,00
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