
INCONTRIAMO I FRATELLI

INDIA:
SIMBOLO E MISTERO

MARTEDÌ 6, 13 E 20 MAGGIO 2014

sala convegni dell’Istituto Rezzara
Vicenza - contrà della Racchetta, 9/c - ZTL

per conoscere il Centro e le sue attività

VISITATE IL SITO
www.centroeugenioiv.org
per sostenerlo destinate il vostro 5 per mille

C.F. 95012620241

SEDE DEGLI INCONTRI

sala convegni dell’Istituto Rezzara
Vicenza - contrà della Racchetta, 9/c - ZTL

ciclo di incontri promossi dal

CENTRO ECUMENICO EUGENIO IV
SEDE SOCIALE:

Borgo di S. Lucia, 63 - 36100 Vicenza
SEDE OPERATIVA:

via della Racchetta, 9/c - 36100 Vicenza
e-mail: info@centroeugenioiv.org
tel. 0444 234582 - fax 0444 324096

CENTRO ECUMENICO EUGENIO IV
VICENZA



L’India esercita sull’Occidente un
certo fascino. René Guénon affer-
ma che, mentre gli occidentali sono

impegnati nell’azione al punto da negare
tutto ciò che supera il mondo materiale,
l’Oriente privilegia la superiorità della
contemplazione, andando al di là delle
cose sensibili e riservando spazio all’ine-
sprimibile.
La storia in India perde valore, non essen-
do altro che variazione del tutto, onda del
mare che presto scompare. Nelle tenebre
noi siamo un tutt’uno con la terra e le
acque, con il fuoco e l’aria. Siamo nel
grembo della madre. Nell’uomo la natura
si sveglia all’autocoscienza e passa dallo
stato di sonno a quello della veglia. L’indi-
viduo allora diviene cosciente di se stesso.
Tuttavia questa luce della ragione è anco-
ra molto precaria, l’uomo rimane ancora
in larga misura condizionato dai suoi
appetiti e dai desideri. Incomincia così il
dramma dell’esistenza umana, la possibi-
lità di lasciarsi guidare dai sensi o di ricer-
care la liberazione secondo i libri antichi.

Giuseppe Dal Ferro

Programma

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014 ORE 18

INDIA, UN POPOLO IN ESPANSIONE

Andrea Vezzaro
docente

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014 ORE 18

PROFONDA SPIRITUALITÀ DELL’ORIENTE

Giuseppe Dal Ferro
presidente del Centro ecumenico Eugenio IV

MARTEDÌ 20 MAGGIO 2014 ORE 18

VITA E COSTUMI IN INDIA

Giraj Prasad Sharma,
industriale indiano - da confermare -
P. Joseph Sathyiaseelan,
superiore Padri Verbiti di Vicenza


