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INVITO

Domenica 10 marzo 2019 ore 16.00
Sala Comunitaria Via Landriani10 Lugano
Prof. Davide Assael
"LA FRATELLANZA NELLA TRADIZIONE BIBLICA"
GIACOBBE E ESAÙ

Se di tutti i concetti è difficile dare una definizione, il problema sembra
acuirsi quando si parla di fratellanza.
Troppo diversi e numerosi i casi in cui utilizziamo il termine “fratello”,
che non è solo colui con cui condividiamo legami di sangue. Si parla di
amici fraterni, oppure di correligionari come fratelli, “confratelli”,
oppure di coloro con cui abbiamo vissuto un’esperienza particolare.
La Torah ebraica, che è anche una storia di fratelli, appare un ottimo
punto di partenza per cercare di definire la fratellanza.
Un percorso che è iniziato con l’analisi della vicenda di Caino e Abele,
di cui il Prof.Assael ci ha parlato in un’occasione precedente, e che

continua con Isacco e Ismaele, momento particolarmente significativo,
con la coppia Giacobbe/Esaù.
Proprio su questa tappa si concentrerà il nostro incontro, ricordando
che questo è anche il momento in cui si definisce l`identità ebraica ed il
suo compito etico.
Al termine il professore e amico Davide Assael sarà a disposizione per
rispondere alle le vostre domande.
Un piccolo aperitivo concluderà il nostro pomeriggio.
GRAZIE
Giancarlo

Davide Assael (filosofo)
Davide Assael (1976) si è laureato in Filosofia teoretica con Carlo Sini per poi conseguire
un master in teologia all’Università di Ginevra. Dal 2003 al 2009 ha svolto attività di ricerca
per la Fondazione ISEC, svolgendo studi relativi alla Filosofia italiana contemporanea. Ha
pubblicato, per Guerini e Associati, due volumi monografici e suoi articoli sono apparsi su
diverse riviste specializzate. Dal 2006 collabora alle iniziative culturali e di ricerca della
Fondazione Centro Studi Campostrini. Davide Assael è Presidente dell’Associazione
Lech-Lechà, impegnata in Italia e all`estero nel tentativo di costruire una filosofia
Interculturale. Assael è anche fra i conduttori della trasmissione radiofonica“Uomini e
profeti”, che va in onda il sabato mattina alle 9:30 su RaiRadio3.
Pubblicazioni recenti:
La fratellanza nella tradizione biblica. Caino e Abele, edito da Centro Studi Campostrini
La fratellanza nella tradizione biblica. Giacobbe e Esaù, edito da Centro Studi Campostrini ;
Milano fascista, Milano antifascista - Davide Assael, Katia Colombo edito da Guerini e Associati.

