Vangelo e Zen - corso 6 sabati 2017-18
la via mistica femminile

la potenza e la grazia
Antiche tardizioni hanno assegnato alla donna il ruolo della casa e all'uomo quello
della società, focalizzando la separazione e la conseguente superiorità del ruolo
sociale e politico su quello famigliare: quindi dell'ambito dell'uomo su quello della
donna. Anche grazie al recente movimento femmista oggi riscopriamo l'identica
natura da cui la vita umana nasce suddividendosi in femminile e maschile, avente
identici diritti e doveri, nella danza o nel crogiolo di sensibilità e funzioni differenti.
Lungo il cammino della storia molte donne, incondizionate dalla cultura
dominante, hanno vissuto in modo radicale e immediato il rapporto con il senso
profondo del loro esserci. Hanno assorbito nel loro corpo il mistero di Dio,
attraverso la contemplazione cosmica e la partecipazione personale al dolore e alla
gioia della famiglia umana.
Con l'incoraggiamento del fruttuoso esito dei corsi precedenti, "Vangelo e Zen"
organizza per l'anno sociale 2017-18 il corso su "la potenza e la grazia" testimoniate
da tre giovani donne del secolo precedente:

Simon Weil, Edith Stein, Etty Hillesum
Tutte e tre di provenienza ebraica, nell'eroica dedizione alla vita e alla storia hanno
coniugato la loro radice spirituale con il Vangelo cristiano. Come Gesù di Nazareth
hanno offerto la vita testimoniando l'immortalità della speranza anche davanti alla
morte.
✗ ogni incontro si svolge dalle 14,00 alle 18,00: relazione – breve pausa ristoro –
condivisione di riflessioni
✗ ogni incontro è preceduto da un breve ritiro Vangelo e Zen di cui si esorta la
partecipazione: 08,30 – 09,40 introduzione - studio; 9,50 Zazen; 11,00
Eucaristia; 12,30 pranzo
✗ luogo: Vangelo e Zen, Via Achille Grandi 41, Desio, MB. (eccezione di
gennaio e febbraio cfr pag. 3)
✗ iscrizione entro il 30 settembre 2018. Quota d'iscrizione: Euro 50,00,
bonifico su c.c.b. Vangelo e Zen, Credito Valtellinese
IBAN IT 79 R 05216 01631 000000002353
✗ contributo ad un singolo incontro Euro 30,00 – euro 35,00 se con il pranzo
✗ di volta in volta sarà indicata la bibliografia concernente il tema
Vangelo e Zen
Via Achille Grandi 41, Desio, 20832 MB, 0362.300350/338.1011101
<vangeloeze@gmail.com> - <www.vangeloezen.org>

Simone Weil
Simone Weil, nata a Parigi
nel 1909 da una famiglia ebrea
non praticante, laureatasi in
filosofia, dapprima insegna in
alcuni licei della provincia
francese. Poi, mossa dall’esigenza
di conoscere dal vivo la condizione
operaia, va a lavorare come
operaia
in
un’industria
metallurgica. Partecipa anche alla
guerra di Spagna in una
formazione anarchica delle brigate
internazionali
e
s’impegna
attivamente nella riflessione sia
sul mondo del lavoro che sulla guerra e sulle diverse manifestazioni della
forza nella società contemporanea. Di formazione agnostica, si accosta al
cristianesimo durante il passaggio a Marsiglia, città nella quale resta per un
biennio (1941-42) in attesa d’imbarcarsi per gli Stati Uniti per accompagnare
i genitori. Contemporaneamente si apre allo studio delle religioni orientali e
approfondisce la conoscenza della filosofia greca. Dopo una breve
permanenza a New York, rientra in Europa nel novembre 1942 e si reca a
Londra. Lì, impossibilitata a partecipare attivamente alla lotta contro il
nazismo, collabora con i servizi di France Combattante. Stroncata dalla
tubercolosi, muore il 24 agosto 1943, ad Ashford, Regno Unito.
Maria Antonietta e Domenico
relatori: Maria Antonietta Vito – Domenico Canciani (Università di Padova)
1. 28 ottobre 2017
Coraggio intellettuale e attenzione al reale
2. 25 novembre 2017
Impegno politico ed esperienza mistica
pubblicazioni – traduzioni curate dai relatori:
1) Simon Weil: La persona e il sacro, Ed. Adelphi
2) "
" : Attesa di Dio,
"
"
3) "
" : Padre nostro, Ed. Castelvecchi
4) "
" : La pesantezza e la grazia, traduzione di Jiso Forzani –
download: <https://www.lastelladelmattino.org/libronline>
5) "
" : Venezia salva, Ed. Castelvecchi
6) "
" : Viaggio in Italia, Ed. Castelvecchi
7) "
" : Il bello e il bene, Ed. Adelphi
8) "
" : Lettera a un religioso, Ed. Adelphi
9) Paolo Farina e Maria Antonietta Vito, In dialogo con Siomone Weil – la
provocazione della Lettera a un religioso, Editrice Effatà

Edith Stein
Teresa Benedetta della Croce
nascita 12 ottobre 1981 a Breslava
(Polonia)
morte 9 agosto 1942 Aushwitz (Polonia)

La Verità interrogò la giovane Edith Stein (1891-1942), ebrea e
fenomenologa. Afferrata da Gesù, si innamorò della Verità, leggendo la
Vita di Teresa di Gesù. Divenne cristiana nel 1922. Docente stimata e
pedagoga amata, conferenziera nitida e scrittrice sobria, fu soprattutto
un'orante segnata dalla Croce. Entrò nel Carmelo di Colonia nel 1933,
quando sul suo popolo e sulla sua patria incombeva l'ombra della Croce
nella forma della persecuzione nazista. Nell'eremo carmelitano la ricerca
della Verità si approfondì lasciandosi inchiodare alla Croce per amore e
coniugando la fede ardente con la scientificità più rigorosa. La Scienza
della Croce culminò nella gassazione ad Auschwitz il 9 agosto 1942. La
sua ultima opera, Scientia Crucis, ne riporta la consapevolezza gioiosa,
perché come ella scrisse: "Croce e notte sono il cammino alla luce
celeste: questo è il lieto messaggio della Croce".
(https://www.ibs.it/scientia-crucis)
relatrice: Suor Benedetta (Monache Sacramentine – monastero di clausura, Monza)
3.
27 gennaio 2018:
Edith Stein e il castello della coscienza
4.
24 febbraio 2018
Edith Stein, la mistica della relazione
per le due relazioni l'assemblea si trasferirà all'inter no del monastero di clausura

Alcune opere e bibliografia:
1) Edith Stein: Empatia, Edizioni Studium
2) Introduzione alla filosofia, Ed. Città Nuova
3) " " : Scientia crucis, Edizioni OCD
4) " " : La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia, Ed. Città Nuova
5) " " : Il mistero della vita interiore, Edizioni Queriniana
6) " " : Il mistero del Natale: Incarnazione e umanità
7) " " : Il castello dell'anima, Ed. Mimep Docete
8) " " : Passione per la verità, Edizioni EMP
9) " " : La vita come totalità. Scritti sull'educazione religiosa, Ed. Città Nuova
10) Cornelio Fabro, Edith Stein - Tra Husserl e Tommaso d'Aquino, Ed. Leonardo

Etty Hillesum
15-01-1914 a Middelburg, Olanda --- 30-11-1943, Oswiecim, Polonia
Amsterdam, 3 febbraio del 1941: la guerra infuria,
l’Olanda è in mano ai tedeschi da quasi un anno e
sono già iniziate le prime persecuzioni
antisemitiche. Una brillante e colta ragazza ebrea di
26 anni suona allo studio di uno psicoterapeuta,
anche lui di origine ebraica, perché afflitta da
frequenti depressioni e disturbi psicosomatici; una
“costipazione spirituale”, dice, le rende impossibile
trovare la chiave della felicità. Ha nei confronti
della vita un atteggiamento bulimico, Etty Hillesum:
tende a “divorare” tutto ciò che le piace
nell’irrealizzabile speranza di farlo suo; nei suoi
sforzi intellettuali, poi, vorrebbe trovare una
semplice formula che spieghi tutto, che dia ordine al
caos e un senso alle cose.
Grazie all’incontro con l’eccentrico terapeuta, che avvierà in lei un originale
percorso spirituale, Etty sarà protagonista di un cambiamento profondo quanto
repentino: la ragazza irretita dalle proprie angosce sparirà per far posto alla donna
che, radicata nel centro di sé dove ha incontrato Dio, sarà capace di misurarsi in
modo maturo con le enormi sfide di quei tempi orribili, mettendo in piedi una vera e
propria “resistenza esistenziale” al nazismo. Nel campo di concentramento di
Westerbork, dove si fece internare volontariamente, “spezzò il suo corpo come fosse
pane” in una donazione totale di sé.
relatrice: Beatrice Iacopini (ricercatrice e docente di teologia e mistica)
5) 28 aprile 2018
Etty Hillesum: vivere e respirare coll'anima
6) 26 maggio 2018 Etty Hillesum: una compassione senza confini
Edizioni integrali:
2. E. Hillesum, Diario 1941-1942. Edizione integrale, Adelphi 2012, pp. 922
3. E. Hillesum, Lettere 1942-1943. Edizione integrale, Adelphi 2013, pp. 269
Antologie degli scritti:
4. E. Hillesum, Diario 1941-1943, Adelphi 1996, pp. 260
5. E. Hillesum, Lettere 1942-1943, Adelphi 2001, pp. 150
Opere della relatrice
1. S. Moser, Beatrice Iacopini, Uno sguardo nuovo - il problema del male in
Etty Hillesum e Simone Weil, Edizioni San Paolo

