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 Home / News / Dal cassonetto dei rifiuti al monte Sinai. Viaggio in solitaria alla ricerca di Dio

Ferito adolescente
caduto da una tettoia
Incidente domestico a
Vermegliano di Ronchi dei
Legionari

Il meteo di oggi

TOP 5

Chiesti 4 anni di reclusione per
un alto ufficiale delle Fiamme
gialle

Quattro anni di reclusione per aver
indotto indebitamente un industriale
friulano ad assumere il proprio figlio
in azienda, sostenendo di poter
controllare l'esito della verifica delle
Fiamme gialle. ...

Allerta meteo in Fvg. Grado
chiude scuole, parchi, palestre
e municipio

In previsione di precipitazioni
piovose eccezionali, accompagnate
da forte vento, il sindaco di Grado
(Gorizia), Claudio Kovatsch, ha
disposto, con un'ordinanza, per
l'intera giornata di domani la chi...

Turista condannato per atti
osceni: l'episodio a Lignano
Sabbiadoro

Autoerotismo in un luogo pubblico e
non molto appartato

Adolescente investita a Udine,
sbalzata di 4 metri

Una ragazza di 15 anni è stata
investita nel tardo pomeriggio di
oggi mentre camminava in prossimità
della rotonda Terminal Nord
(piazzale Donatori di Sangue) a
Udine. La minorenne &egra...

«Orgoglioso di essere
diventato campione del
mondo da giocatore
dell'Udinese»

Durante Bianconero XXL, questa
sera, l'intervista integrale di Vincenzo
Iaquinta, che ha ricordato il suo
mondiale conquistato in bianconero

Dal cassonetto dei rifiuti al
monte Sinai. Viaggio in
solitaria alla ricerca di Dio
Dopo la conversione alla Chiesa ortodossa, il
filosofo friulano Emanuele Franz ha iniziato una
serie di pellegrinaggi

28 novembre 2022

Da Diogene a Mosè, si potrebbe dire. Nuovo viaggio alla ricerca di risposte (o
forse di ulteriori domande) per il filosofo Emanuele Franz, il pensatore di
Moggio Udinese che questa estate si era 'spogliato' delle comodità dell'uomo
contemporaneo iniziando a vivere all'interno di un bidone dei rifiuti alla ricerca
di se stesso e della natura dell'uomo.

Dispesso il sacco di iuta, il pensatore friulano si è diretto questa volta in
Egitto, dove ha attraversato il deserto del Sinai per raggiungere in solitaria il
Monastero di Santa Caterina, a 1500 metri di altitudine. Qui, è stato ricevuto
dai monaci ortodossi che custodiscono uno dei più antichi monasteri cristiani
del mondo.

Dal VI secolo dopo Cristo, questo eremo fra le montagne custodisce il luogo
dove Mosè ebbe la visione del roveto ardente e la chiamata di Dio. Dopo un
intenso ritiro spirituale avuto sul monte Athos la scorsa primavera, lo scrittore
e studioso di storia delle religioni si era infatti convertito alla Chiesa
ortodossa facendosi battezzare.

In seguito a questa esperienza, Franz ha così ideato il progetto “Voi siete
uno” che prevede una serie di pellegrinaggi volti alla riflessione sulla
riunificazione della Chiesa ortodossa con quella cattolica e ad una generale
pacificazione dei conflitti religiosi. Franz, deciso a mandare questo messaggio
di unificazione, è partito da solo e, dopo essere stato accolto dai monaci del
Monastero di Santa Caterina, il 23 novembre ha scalato in solitaria il vicino
Monte Horeb (conosciuto anche come monte Sinai, 2285 metri di altitudine) il
luogo dove secondo la Bibbia Mosè avrebbe parlato con Dio e trascritto le
tavole della Legge.

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici
anche sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure
sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Scossa nella notte con
epicentro a Forni di Sotto

Amanda Sandrelli in tournée
nel Circuito ERT da martedì con
Lisistrata

Latisana accende le luci per il
Natale

Moni Ovadia ha aperto la
stagione dell'Ert a Artegna

Abba Symphonic farà tappa a
Trieste e a Udine
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