
Il preside Lisotti ha aperto il covegno salutando e presentato 
i tre ospiti poi ha passato la parola  alla professoressa 
Cecchini che ci ha condotto dentro la tematica.  
L’incontro si è articolato nella lettura di brani sacri e 
domande sugli stessi ai tre rappresentanti. Il filo conduttore 
della giornata era il ruolo della corporeità nelle religioni. Il 
primo ad intervenire è stato Dom Brescianini, che ha parlato 
del concetto di peccato, ritenendo che esso non derivi dal 
corpo, ma dallo sbagliare obiettivo. La spiritualità e la 
religione devono essere strumenti per la ricerca della 
felicità: solo sviluppando e tenendo uniti corpo mente e 
spirito si può essere felici. Bisogna riscoprire la bellezza 
della corporeità partendo da una visione positiva. Noi 
abbiamo puntato sul sacrificio ma non siamo qui per 
rinunciare, siamo qui per scegliere. Ci ha infine esortato a 
diventare contemplativi, a non fermarci all’apparenza ma ad 
andare più in profondità. Ha poi continuato Bendaud 
collegandosi al Cantico dei Cantici che racconta l’amore 
passionale tra due giovani ma che può essere visto anche 
come archetipo del rapporto tra Dio e l’umanità. Ha 
sottolineato che la spiritualità ebraica è la spiritualità dei 
corpi. Anche le preghiere riguardano la vita fisiologica del 
corpo: è il corpo infatti che rende visibile l’anima. Infine ha 
preso la parola l’imam Venanzi ricordando la responsabilità 
dell’uomo, che è vicario del mondo. Il corpo è come un 
piedistallo dell’anima che ci permette una maggiore 
comprensione della realtà. Per questo la cura del corpo è 
molto importante. Anche nella preghiera il corpo riproduce le 
posizioni che assume l’anima. Il corpo è quindi sempre 
incluso nella dinamica della religione. A concludere la 
mattinata alcuMartedì 13 febbraio nell’aula magna del Liceo 
Mamiani di Pesaro si è svolto l’ incontro “Le religioni: 
consolazione per l’anima e fuga dal corpo?” che ha visto 
come protagonisti i rappresentanti delle tre religioni 



monoteiste: Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del 
tribunale rabbinico centro-nord Italia, Natale Brescianini, 
monaco e Ahmad Abd al-Aliyy Venanzi, imam. 
La conferenza è iniziata con la lettura de “La Cura” di 
Franco Battiato da parte di due ragne domande poste dai 
ragazzi sorte durante gli interventi. 
Noi ragazzi abbiamo trovato questo incontro interessante in 
quanto ci ha permesso di approfondire la conoscenza dei 
tre monoteismi. Ci ha inoltre fatto riflettere su aspetti che 
solitamente non consideriamo delle religioni. 
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