
Chi è Simone Weil 
Figlia di una agiata e colta famiglia ebrea 
parigina, Simone Weil, morta in Inghilterra a 
soli 34 anni, rappresenta una delle voci e 
delle vite più radicali del Novecento. 
Filosofa, politica e mistica, questa giovane 
donna è andata ricercando senza 
interruzione, nella riflessione e nell’azione, 
una risposta quotidiana agli interrogativi 
più drammatici del suo tempo, che restano 
tuttora i nostri stessi interrogativi: la verità, 
la violenza, l’oppressione, l’arte, la bellezza, 
la trascendenza…  
Come afferma uno dei suoi maggiori 
studiosi, spesso nella presentazione della 
sua vita e dei suoi scritti prevale la tendenza 
alla separazione e alla gerarchizzazione: da 
una parte l’impegno sindacale, dall’altra 
l’esperienza mistica; da una parte la 
riflessione politica, dall’altra quella religiosa; 
da una parte il naturale, dall’altra il 
soprannaturale… 
Chi la interroga veramente, però, non può 
non avvertire una profonda unità che è data 
alla sua vita e al suo pensiero da una 
costante, instancabile,onesta attenzione alla 
verità presente in tutta e in ogni realtà. 
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Primo incontro 

Venerdì 13 marzo 2009  

Salone dei Cavalieri  

(Viale Giolitti 7) 

Ore 20,45 

<Pensare è un atto eroico> 

A cura del gruppo  

«Donne per la teologia» di Pinerolo 

Relatore il  professor Domenico 
Canciani, docente a riposo di Lingua 
e letteratura francese all’Università di  

Padova 

 

Secondo incontro 

Venerdì 12 giugno  2009 

Salone dei Cavalieri  

(Viale Giolitti 7) 

Ore 21,00 

<Al di sopra delle istituzioni 
destinate a proteggere il diritto, 

le persone e le libertà 
democratiche, bisogna 

inventarne altre destinate a 
discernere e ad abolire tutto ciò 
che, nella vita contemporanea, 

schiaccia le anime sotto 
l’ingiustizia, la menzogna, il 

male> 

A cura di  

Pensieri in Piazza 

Relatore il professor Giancarlo Gaeta, 
docente di Storia del cristianesimo 

antico presso l'Università di Firenze 

Terzo incontro 

 Sabato 12  settembre  2009  

Casa Giovanna di Chantal  

(Via Longo 5) 

Ore 15,00 

<Non  è dal modo in cui un  
uomo parla di Dio, ma dal modo 
in cui parla delle cose terrestri, 
che si può discernere  se la sua 

anima ha soggiornato nel fuoco 
dell’amore di Dio> 

A cura delle Monache della 
Visitazione di Santa Maria di Pinerolo 
e del gruppo «Donne per la teologia» 

 

Relatrice la professoressa  Wanda 
Tommasi, docente di Storia della 

filosofia contemporanea all’Università 
di Verona 

 

 


