COMUNICATO STAMPA
Conferenza

Pavel Florenskij: Fede, Scienza, Martirio
Roma, Sabato 17 marzo ore 18:00. Ingresso libero
Associazione Archeosofica Roma, Piazza Ungheria 6, int. 3
Pavel Aleksandrovič Florenskij, matematico, fisico, inventore, teologo, filosofo, linguista e ricercatore; tutte
queste discipline trovarono in lui una espressione tale da essere definito il «Leonardo da Vinci russo».
Deportato in Siberia per aver difeso la libertà spirituale dell’Uomo e la fede cristiana, contro di lui furono
ordite false accuse. Liberamente scelse di sacrificare se stesso e di donare la propria vita per rendere
possibile la salvezza di altri fratelli, liberati solo in caso di una sua confessione.
Florenskij considera questo evangelico «dare la vita per i propri amici» come tratto costitutivo della
personalità del giusto i cui doni, le cui azioni nel mondo, sono sempre pagati con sofferenza e persecuzione.
Per il filosofo russo il dono di sé è una “grandezza” che bisogna pagare con il sangue, “fino alla fine” (Gv
13,1). Egli suggerisce ed esorta a non abbattersi nelle traversie della vita, nelle offese, nel turbinio della
tempesta e a mantenersi saldi e lievi, rivolgendo lo sguardo alle stelle o all’azzurro del cielo, così che
l’anima, intrattenuta con esso, ritrovi la sua forza e quiete interiore.
Alla memoria di questo gigante dell’ascesi Tommaso Palamidessi, fondatore dell’Associazione Archeosofica,
dedica il suo trattato sulla “Veglia perenne”.
Ancora oggi colpisce la figura di questo straordinario personaggio per l’attualità e la profondità del
connubio tra scienza e fede, lo sguardo cristallino sulla dottrina sofiologica ortodossa, la strenua difesa
della libertà di pensiero perseguita ad ogni costo, l’interesse per la linguistica, la letteratura, il teatro e le
arti in genere cui unisce una sorprendente modernità del linguaggio.
Ne parlerà lo studioso e ricercatore Simone Daddi, sabato 17 marzo alle ore 18,00 presso la sala conferenze
di Piazza Ungheria 6, interno 3. L’ingresso è libero ma è richiesta una cortese puntualità.
Link all'articolo: http://www.associazionearcheosoficaroma.it/pavel-florenskij/
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