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L'UCRAINA E NOI
un testimone d'eccezione

GALLARATE

Ovunque ci sia folla in piazza, là siamo noi, in effige, con i nostri tweet e amicizie Fb,
la nostra velocità di retorica col cancelletto, la nostra narrazione di un mondo in
rete, in movimento, che guarda avanti ed è in partnership col cambiamento in 140
caratteri. Ovunque “ggiovani”, ovunque uguaglianze, ovunque notizie tagliate sulle
emozioni.
La piazza come simbolo della “rivoluzione democratica”. E, quindi, piazze ovunque:
piazze in Egitto, piazze a Tunisi, piazze in Libia, piazze in Turchia e ora piazze anche
in Ucraina.

L'UCRAINA E NOI
un testimone d'eccezione

Gli esiti si sono spesso rivelati disastrosi e le “conquiste” hanno a volte fatto rimpiangere il passato.

incontro con

ALEKSANDR
FILONENKO

Pensando di incontrare Aleksandr Filonenko, uno dei più importanti e vivaci intellettuali ucraini odierni, ci sorgono varie domande: cosa sta realmente succedendo
in Ucraina oggi? Che cosa c’è di autentico e che cosa di indotto dall’esterno? Dove
può portare? Qual è la presenza delle varie Chiese presenti in Ucraina e delle altre
fedi religiose? Che Europa è quella che interagisce con Russia e Stati Uniti nella
geopolitica riguardante l'Ucraina? .........................................................................................
ALEXANDR FILONENKO (1968), laureato in fisica nucleare, ha abbandonato la ricerca per dedicarsi agli studi umanistici di filosofia,
letteratura, antropologia e teologia. Contemporaneamente a questo
cambiamento nella sua attività professionale, nel 1991, dopo il crollo
dell’URSS, chiede il battesimo e aderisce alla Chiesa Ortodossa.
Attualmente è docente di Filosofia dell'Università Nazionale di Char'kov.

docente di Filosofia
Università Nazionale di Char'kov

ROBI RONZA nato a Varese nel 1941, nel 1965 si è laureato in Scienze
politiche presso l’Università Cattolica di Milano. Di professione
giornalista e scrittore, è un esperto di affari internazionali, di culture
locali e problemi istituzionali.

introduzione a cura di

ROBI RONZA
giornalista e scrittore
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Aula Magna Istituto Sacro Cuore - Via Bonomi 4 - Gallarate
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Ottica Velati
Via Mazzini 24 - Gallarate

Accessori per macchine materie plastiche
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