
Corso  6  sabati
ottobre 2014 – giugno 2015

Il pensiero e la grazia
Sei incontri per conoscere, condividere, attuare

la via di due figure cardinali del pensiero 
e dell'esperienza religiosa del Novecento

tra Occidente e Oriente

                    

Nishida Kitarō (1870-1945) e Simone Weil (1909-1943)

«Tradirei la verità, cioè quell'aspetto della verità che io scorgo, se abbandonassi la posizione in cui mi 
trovo sin dalla nascita, cioè il punto di intersezione tra il cristianesimo e tutto ciò che è fuori di esso».

(S. Weil, Attesa di Dio)

«Il problema della religione non riguarda ciò che il sé agente deve essere o fare, ma riguarda piuttosto 
l'esistenza del sé come tale […]. Il problema della ricerca della tranquillità non è un problema religioso, 
ma si pone in una prospettiva opposta al problema religioso».

(K. Nishida, La logica del luogo e la visione religiosa del mondo)

APPUNTAMENTI, DATE, TEMI
Sabato 25 ottobre
La pura esperienza della vita: il cammino di Nishida tra zen e filosofia

Sabato 29 novembre
Nella “sventura” la grazia: Simone Weil e la fisica soprannaturale

Sabato 31 gennaio
Il “luogo” del soggetto nella prospettiva dello zen (Nishida)

Sabato 28 febbraio
Forme dell'amore implicito di Dio (Weil)

Sabato 28 marzo
La trascendenza nell'immanenza: il sé, il mondo, Dio  (Nishida)

Sabato 30 maggio
La fede implicita e la relazione con l'alterità  (Weil)

N.B. Uno staff di filosofi di varie nazionalità dell'Istituto Nanzan per la religione e la cultura (Università Nanzan – 
Nagoya – Giappone) si ripropone la custodia e lo sviluppo del pensiero filosofico di Nishida Kitarō. Due di loro, James 
Heisig in autunno e Tiziano Tosolini in primavera, saranno a Milano. Possibilmente in tale occasione si intende 
organizzare in Milano una serata di approfondimento.  



  Struttura degli incontri
Marcello Ghilardi,  docente di filosofia e di estetica presso l'Università di Padova, tiene le lezioni  del 

corso e introduce alla lettura dei testi originali. P. Luciano introduce e guida le riflessioni finali.
Il pensiero dei due autori sarà studiato tenendo presente in particolar modo i seguenti testi: K. Nishida, La  
logica del luogo e la visione religiosa del mondo (L'Epos, 2005) e S. Weil, Attesa di Dio (Adelphi, 2012); al 
tempo stesso, si darà notizia e si confronteranno pagine di altre opere, in particolare i Quaderni di Simone 
Weil (ed. Adelphi, 4 voll.) e Uno studio sul bene di Nishida (ed. Bollati Boringhieri). Ogni incontro sarà 
dedicato a uno dei due autori, in modo alterno.
L'organizzazione dei pomeriggi sarà la seguente:
ore 14:00-16:00 Lettura e studio dei testi (relatore Marcello Ghilardi)
ore 16:00-16:45 Momento conviviale
ore 16:45-18:00 Riflessioni, dialogo, discussione (introduce p. Luciano)

Per chi lo desidera, il ritrovo inizia al mattino con il seguente programma:
ore 11:00-12:20 pratica dello zazen, eucaristia con ascolto e meditazione del Vangelo; ore 12:30 pranzo

Luogo
Villa “Vangelo e Zen”, Via Achille Grandi 41, 20832 Desio (MB)

A chi si rivolge

Il percorso si rivolge a tutti coloro che ricercano la Via dello Spirito, avvertendo il richiamo delle tradizioni  
mistiche cristiane e buddiste.

Possono quindi partecipare al percorso ministri di religione, docenti, studenti universitari, appassionati  
della natura e dell’arte e tutti coloro che sono cultori della profondità e della bellezza della Vita.

Per favorire un fecondo confronto e anche per motivi economici, il corso richiede come minimo 15, come  
massimo 30 iscritti al corso intero. Oltre agli iscritti il corso rimane aperto anche a chi può partecipare solo  
parzialmente.  

Quote di partecipazione

Il costo globale per la partecipazione di adulti è di € 240,00, di studenti è di  € 120,00, da saldare in  
un’unica soluzione al momento dell'iscrizione. Su richiesta è possibile concordare il saldo a rate.  In caso di  
annullamento del corso per il mancato raggiungimento del numero sufficiente di iscritti, le quote versate  
saranno restituite al completo.

Il costo per la partecipazione saltuaria di non iscritti è di € 40,00 se adulto, € 20,00 se studente, ogni  
sabato. 

Il ricavato verrà utilizzato per la realizzazione del corso. Qualora, grazie al numero elevato di iscritti, ne  
derivasse un resto attivo, questo sarà devoluto all'Associazione Vangelo e Zen per la manutenzione  
dell'edificio e il sostegno dell'attività.  

A coloro che possono è raccomandata la partecipazione libera al breve ritiro del mattino.   

A chi si ferma a pranzo è richiesto un contributo aggiuntivo di € 5,00.

Per informazioni e iscrizioni 
 Riccardo: Tel  335.7634162;   email:  riccardo.donelli@fastwebnet.it
 p. Luciano 0362.300350 – 338.1011101, email: vangeloezen@gmail.com
Per versamento iscrizione tramite bonifico bancario:   
Credito Valtellinese – intestazione: VANGELO E ZEN – IBAN: IT 79 R 05216 01631 000000002353

Vangelo e Zen
Via Achille Grandi, 41 (20832) Desio (MB)

Tel 0362.300350 – 338.1011101
vangeloezen@gmail.com
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