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CE RO alSPIRITU TÀ

"Non siamo
Egli delle stelle"

IL l9 NOVEMBRE L'INCONfflO
CON d FILOSOFO SILVANO FEIROSINO
Se c'è una via privilegiata per

giungere al cuore della condi-
zione umana, questa è la via se-
gnata dal desiderio. Tema caldo
del dibattito attuale, oggetto di par-
ticolare attenzione anche da parte
dell'odierna società dei consumi,
il desiderio si manifesta come una
tensione a qualcosa d'altro.
Come l'uomo si scopre entro

questa tensione? Se íl desiderio ci
porta a fare esperienza di un'ecce-
denza non riducibile a quella bra-
ma di possesso che contraddistin-
gue l'uomo consumatore, non sarà
forse l'esperienza originaria da cui
partire per far fronte a una rinnova-
ta sete di spiritualità?
E possibile, a partire da tale

esperienza, fare luce su quelle "leg-
gi per essere umani" di cui oggi si
sente molto l'urgenza e che la nar-
razione biblica ci presenta come
compimento della condizione
umana? Che sia la legge di tutte
leggi?

A queste e ad altre domande
si cercherà di rispondere guidati
dall'attenta e originale riflessione
di Silvano Petrosino, filosofo in-
ternazionalmente noto per i suoi
studi sul pensiero di Lévinas e Der-
rida e professore ordinario presso
l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, dove insegna Te-

Silvano Petrosino. Sotto, la chiesa
del Centro di Spiritualità

oria della comunicazione e Antro-
pologia religiosa e media.
Con il suo aiuto si proverà a

sondare le molte sfaccettature di
questa prima "parola che resta"
— desiderio — a cui l'autore ha de-
dicato un posto di rilievo nella sua
riflessione.

Tra i suoi numerosi contributi
segnaliamo: Il desiderio. Non sia-
mo figli delle stelle (Vita e Pensiero,
2019); La donna nel giardino. Che
cosa Eva avrebbe potuto rispondere al
serpente (EDB, 2019); L'idolo. Teoria
di una tentazione (Mimesis, 2015);
Pane e Spirito (Vita e Pensiero,
2015); La scena umana. Grazie a Der-
rida e Lévinas (Jaca Book, 20162);
Soggettività e denaro. Logica di un
inganno (Jaca Book, 2012); Visione
e desiderio. Sull'essenza dell'invidia
(Jaca Book, 2010).

L'appuntamento è per merco-
ledì 13 novembre alle ore 20.45
presso il Centro di Spiritualità di
Crema, in via Medaglie d'Oro 8.
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