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L’EDITORIALE 
 

P arlare di Raimon Panikkar non è tanto semplice. Già la 
sua biografia presenta lati anche oscuri. Ma è soprattutto 

il suo pensiero ad essere talmente innovativo che non se ne 
ha ancora una certa chiarezza nel suo complesso, anche se 
sono evidenti alcuni suoi principi, tra cui il pluralismo.  

Il pluralismo è un nuovo sguardo alla realtà, che questo 
tempo ci richiede, se non vogliamo che l'incontro con l'altro, il 
diverso – che di fatto è già avvenuto ed avviene sempre più 
frequentemente nella nostra società globale – rischi di dege-
nerare ogni volta da incomprensione a scontro.  

Il pluralismo è l'atteggiamento che ci spoglia della presun-
zione di essere i depositari della verità e colloca l'altro sul 
nostro stesso piano, fiducioso che – seppur non si arrivi a 
un'intesa, in sede teorico-dialettica – sia comunque possibile 
giungere a un accordo. Il pluralismo è la convinzione che ci 
possa essere un posto per tutti e che la pace sia possibile (e 
tutt'altro che utopica), nella misura in cui ci adoperiamo per 
«fare» questo posto comune. 

Panikkar parla anche di “dialogo dialogale”. Che significa? 
Non è solo il confronto, ma la vicendevole apertura all’altro, 
la ricerca di elementi comuni, e non assume istanze non ne-
goziabili. Il dialogo inter-religioso suscita il dialogo intra-
religioso (all’interno della religione), che modifica ogni religio-
ne mediante la “fecondazione reciproca”. Questo dialogo è 
fattore di non-violenza, di trasformazione del conflitto. Non è 
esortazione morale, ma discende dalla comprensione plurali-
stica-triadica della realtà. È invenzione di Panikkar il termine 
cosmoteandrico (Mondo-Dio-Uomo). L’intuizione cosmotean-
drica esprime la triplice dimensione della realtà come un tut-
to: cosmica-divina-umana. L’intuizione cosmoteandrica è “la 
conoscenza indivisa della totalità”.  

La proposta di Panikkar è vivere aperti a questa triplice 
dimensione della realtà, aperti agli altri, al mondo e a Dio, in 
modo tale da poter giungere alla comunione armoniosa con il 
tutto: la riconciliazione cosmoteandrica.  

Si tratta di un’e-sperienza più mistica e ineffabile che filoso-
fica in senso tradizionale; infrange però tutti gli schemi filoso-
fico-teologici in uso. 
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Vi presento… 

   
Raimon Panikkar 

(1918-2010) 
 

BIOGRAFIA  
di Renata Simonotti 

 

I l 3 novembre 1918 Panikkar nasceva a Barce-
lona da madre catalana e padre indiano. Nella 

sua lunga vita imparerà e utilizzerà indifferente-
mente, sia verbalmente che negli scritti, più di 
una decina di lingue antiche e moderne. 

Nel 1935 si diplomò presso i gesuiti di Barce-
lona, ma nel 1936 allo scoppio della guerra civile 
spagnola la famiglia Panikkar, avendo ricevuto 
concrete minacce di morte, trovò, grazie alla 
cittadinanza britannica del padre, rifugio su una 
nave da guerra inglese, ancorata nel porto di 
Barcelona. Raggiunsero Marsiglia e poi la Ger-
mania dove si stabilirono in quanto il padre vi 
aveva rapporti commerciali.  
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I ragazzi continuarono gli studi in questo paese, ma la 
madre decise di tornare in Spagna con il marito che 
doveva salvare la fabbrica per poter mantenere la fami-
glia. Raimon, iscritto alle facoltà di scienze e lettere, 
rientrerà in Spagna in bicicletta nel 1939 e concluderà 
gli studi laureandosi in lettere all’università di Madrid e 
in scienze in quella di Barcelona, ottenendo poi nel 
1946 il dottorato in lettere e filosofia con la tesi “El con-
cepto de la naturaleza”, tema che approfondirà per tutta 
la vita elaborando il concetto di unità tra Cosmo - Dio e 
Uomo che lui definirà “Trinità cosmoteandrica”. Scriverà 
moltissimo e insegnerà in varie università in Europa, 
negli Stati Uniti e a Varanasi in India. 

Nel 1940 l’educazione cattolica ricevuta dalla madre 
lo porterà ad approfondire il cristianesimo e ad amare 
profondamente Gesù Cristo, in tale contesto incontrò il 
primo nucleo di fedeli laici dell’Opus Dei, ne diventò 
membro nel 1946 accettandone pienamente la rigorosi-
tà con fortissimo senso dell’obbedienza. Su suggeri-
mento di Escrivà de Balanguer decise di ricevere 
l’ordinazione sacerdotale, malgrado il parere contrario 
dei genitori che in quel momento avevano assoluto biso-
gno della sua presenza in fabbrica per sostituire mo-
mentaneamente il padre colpito da ictus. Raimon chiese 
l’autorizzazione di recarsi al capezzale del padre grave-
mente ammalato e di potersi assentare per un breve 
periodo per aiutare la famiglia, ma i superiori furono 
irremovibili nel negare il permesso. Con una ferita san-
guinante e mai sopita che lo segnò per tutta l’esistenza, 
di fronte all’imposizione dell’Opus Dei di dover scegliere 
tra l’amore per la famiglia e l’obbedienza all’organiz-
zazione, lui scelse la seconda, ma ancora negli ultimi 
mesi della sua vita, ricordando questo fatto, scoppiava 
in un pianto irrefrenabile, in fondo non si perdonò mai. 
La sua ordinazione creò una frattura profonda con la 
famiglia, superata poi negli anni in una tacita riappacifi-
cazione. La notizia della morte del padre nel 1954 lo 
raggiunse a Roma dove si trovava presso l’Opus Dei 
per completare gli studi e conseguire la laurea in teolo-
gia presso l’Università Lateranense. 

Il suo rapporto con l’Opus Dei fu sempre conflittuale 
soprattutto a causa delle  continue pressioni finalizzate 
ad annientare la sua libertà di pensiero e della volontà 
fino a quando, nel 1965, venne espulso dall’organiz-
zazione che lo considerava elemento di disturbo. 

Fu attivissimo e partecipe durante il concilio Vaticano 
II ed ebbe una stretta collaborazione con i teologi Hans 
Küng, Karl Rhaner e Yves Congar. 

Decise così di ritornare in India dove all’età di 36 anni 
era già stato per la prima volta come professore e prete 
e aveva potuto approfondire l’induismo, la religione pa-
terna, che ora aveva la possibilità di vivere intensamen-
te in tutte le sue dimensioni. La seconda permanenza in 
India lo impegnò come ricercatore presso l’università di 
Varanasi e Mysore e qui dedicò molto tempo alla pre-
ghiera e alla meditazione.  

L’approfondimento dell’induismo e l’incontro con il 
buddhismo saranno per lui fondamentali, infatti il suo 
essere nella spiritualità sarà da lui così definito: «Sono 
partito cattolico, mi sono scoperto induista, ritorno bud-
dhista, senza cessare per questo di essere cristiano». 
Panikkar affermò sempre la sua fedeltà al sacerdozio 
secondo l’ordine di Melchisedek, cioè nel senso univer-
sale del termine e al Cristo che scoprirà, in questo suo 
cammino spirituale, in una dimensione ben più profonda 
e completa. 

In India incontrò monaci cristiani e in particolare svi-
luppò un rapporto di profonda amicizia fraterna con il 
monaco benedettino francese Henry le Saux e lavorò 
proficuamente anche con il XIV Dalai Lama per l’ap-
profondimento della mistica Buddhista. 

All’inizio degli anni 80 rientrò in Spagna, in Cataluña 
stabilendosi a Tavertet immerso in una meravigliosa 
natura silente e immensamente eloquente. Qui continuò 
a scrivere e a incontrare persone, ma viaggiò anche 
moltissimo per tenere seminari, corsi e conferenze. 

Nel 1982 in una riunione di teologi incontrò la filosofa, 
scrittrice e teologa spagnola Maria Gonzalez Haba con 
cui si sposò poi il 6 dicembre 1984.  

Questo fu un matrimonio molto serio e profondo, so-
prattutto voluto come monito per la chiesa sulla necessi-
tà di rivedere il celibato sacerdotale. Maria, per evitare 
ogni fraintendimento, non dormiva nella stessa casa di 
Panikkar e la sera si trasferiva in un edificio della Fonda-
zione Vivarium.  

Contro Panikkar, conosciuto e apprezzato da troppi, il 
Vaticano non osò più di tanto, invece nei confronti di 
Maria l’atteggiamento fu di profondo disprezzo e con-
danna, non la nominarono mai per nome, ma solo come 
“una donna nella vita di un presbitero” (in quel “donna” si 
intendeva prostituta) la persecuzione e la denigrazione 
fu capillare e sistematica, perpetrata dal suo maggiore 
inquisitore, il vescovo Guiz.  

Panikkar in seguito si dichiarò pentito di questo gesto 
emblematico, il matrimonio, e non perché lo discono-
scesse, bensì per il dolore che aveva causato a Maria. 
Panikkar e Maria adottarono anche due orfanelli indiani, 
Marion e Giuseppe. 

Il 26 agosto 2010 Panikkar morì nella sua casa di Ta-

vertet pienamente consapevole e sereno, con gli ultimi 

messaggi d’amore per tutti.  

La moglie non era con lui in quegli ultimi giorni perché 

ricoverata in una struttura in quanto da tempo affetta da 

Alzheimer, ma sarà comunque presente al suo funerale. 

In verità Panikkar ebbe tre funerali: 

il 28 agosto 2010 parte delle sue ceneri venne seppel-

lita nel piccolo parco a fianco della chiesa di Tavertet; il 

3 settembre 2010 vi è la cerimonia ufficiale nel monaste-

ro di Montserrat; l’8 gennaio 2011 si celebrò l’ultimo fu-

nerale secondo il rito hindù della “Immersione delle os-

sa” in cui le ceneri sono disperse nel Gange. 
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IL PENSIERO  
DI 

RAIMON PANIKKAR 
 

del Prof. Josep-Maria Terricabras 
 

R aimon Panikkar non è un pensatore con-
venzionale: egli, al contrario, infrange molti 

schemi, convenzioni e pregiudizi. La sua forma-
zione intellettuale – fra Occidente e Oriente – 
gli consente di riflettere nella sua opera un dia-
logo filosofico costante tra tradizioni, ideologie 
e credenze diverse. 

La sua solida conoscenza della tradizione 
filosofica occidentale e le sue eccezionali cono-
scenze delle tradizioni filosofiche e spirituali 
dell’Oriente gli conferiscono le condizioni e una 
capacità per il dialogo interfilosofico e interreli-
gioso assolutamente inusitate non solo fra di 
noi ma anche in ambito internazionale.  

In tempi in cui il pensiero orientale sta guada-
gnando fra noi terreno e adepti, la figura di Rai-
mon Panikkar si distingue con la grandissima 
autorità di un referente esperto, rigoroso, pro-
fondo.  

La filosofia, sapere aperto costantemente alla 
riflessione dell’umano, trova in Panikkar un 
pensatore originale e senza complessi, perché 
egli conosce ciò di cui parla e perché propone 
relazioni e accetta differenze che possono es-
sere esposte e dibattute solo da chi le abbia 
vissute e comprese dall’interno di ogni tradizio-
ne.  

Panikkar, che ha peregrinato tanto, propone il 
pellegrinaggio come simbolo della vita ma non 
come la vita stessa, perché il pellegrinaggio 
deve essere non solo esteriore, ma anche inte-
riore.  

Proprio per questo egli accetta la supremazia 
della prassi, della vita, di una vita che si dispie-
ga al momento, in ogni momento, e che è in 
grado di trovare l’universale nel concreto, nel 
particolare. «La mia aspirazione – ha confessa-
to – non consiste tanto nel difendere la mia 
verità, quanto nel viverla».  

Il suo pensiero, ispirato dal principio advaita 
(né monista, né panteista, né dualista), propone 
una visione dell’armonia, della concordia, che 
vuole scoprire “l’invariante umano” senza di-
struggere le diversità culturali che mirano tutte 
alla realizzazione della persona in continuo 
processo di creazione, di ri-creazione.  

«Quanto più osiamo camminare per nuovi sentieri – ha det-
to – tanto più dobbiamo restare radicati nella nostra tradizione 
e aperti agli altri, i quali ci fanno sapere che non siamo soli e 
ci consentono di acquistare una visione più ampia della real-
tà».  

Per Panikkar il dialogo è importante, ma non il dialogo pura-
mente meccanico o informativo, bensì quello che lui chiama 
“dialogo dialogico” che porta a riconoscere le differenze ma 
anche quanto si ha in comune, che spinge alla fine ad una 
mutua fecondazione. Il dialogo non è per gli uomini un lusso, 
ma qualcosa di strettamente necessario.  

E il dialogo interreligioso ha un suo ruolo importante. Panik-
kar non intende questo dialogo come un dialogo astratto, teo-
rico, un dialogo sulle credenze, ma come un dialogo umano in 
profondità nel quale si cerca la collaborazione dell’altro per la 
mutua realizzazione, dal momento che la saggezza consiste 
nel sapere ascoltare. 

La religione non è, per Panikkar, un esperimento ma 
un’esperienza, non una teoria ma un’esperienza di vita per 
mezzo della quale l’uomo –  senza preoccupazione né ansia 
– partecipa all’avventura cosmica. Questo lo porta, per esem-
pio, ad avanzare, la nozione di “identità”. In un’intervista gli fu 
chiesto: “Dove trova lei la sua identità?” La sua risposta è 
stata: “Perdendola, non cercandola: non volendo tenermi 
stretto ad una identità che non è stata ancora realizzata e che 
non è possibile trovare quindi nel passato perché sarebbe 
solo copia di qualcosa di vecchio. La vita è rischio; l’avventura 
è novità radicale; la creazione si produce ogni giorno, è qual-
cosa di assolutamente nuovo e imprevedibile.” 

Con una visione concreta e anche globale dell’esistenza, 
Panikkar difende l’armonia tra gli uni e gli altri, la nostra con la 
natura, e, chiaramente, con noi stessi.  

Difende la sacralità della vita come secolarità sacra. Perché 
tutto è sacro, tutto è inviolabile, e denuncia come si sia perdu-
ta la sensibilità per la sacralità della materia. L’ecosofia è la 
nuova saggezza della terra. Ciò che è umano, ciò che è infini-
to o divino e ciò che è materiale, non sono tre realtà separate 
ma i tre aspetti di un’unica e stessa realtà. È questa la sua 
intuizione cosmoteandrica o teandropocosmica che rivela 
l’ambiguità e i limiti di ogni discorso strettamente scientifico o 
culturale. 

Infine, ciò che ci ha portato alla patologia della sicurezza, 
che è l’ossessione odierna, è l’ossessione per la certezza. 
Ecco quindi che Panikkar raccomanda che la filosofia sia viva, 
vale a dire che ponga attenzione alla polisemia, all’ambiguità, 
all’apertura: perché potrà favorire la coscienza di libertà, solo 
se essa stessa si pone al di sopra di qualunque servitù, sia 
pure servitù razionale, razionalizzatrice.  

Panikkar non è certo un pensatore comodo perché non è 
sempre prevedibile, non è mai convenzionale, apre sempre 
nuove prospettive, nuovi dubbi, speranze e attese nuove. 
Questo ne fa un pensatore di verità, un maestro di pensiero e 
una persona saggia. E, come dice Cicerone, “sapiens beatus 
est”. 
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Qualche riflessione 
sul bene comune  

6/ 
di don Giorgio 

 

S e dovessi elencare alcuni termini fondamentali per una 
buona amministrazione, ne sceglierei tre: competenza, 

servizio, bene comune. 
Tre termini che sono tra loro intimamente connessi, con 

questo ordine gerarchico: bene comune, competenza, servi-
zio. 

Senza il bene comune, una amministrazione sarebbe 
semplicemente una erogazione di documenti civili, ma il 
paese sarebbe caotico, così i servizi sociali. 

È il bene comune che fa di un paese una comunità vivibi-
le. Più alto è il concetto di bene comune, più ne guadagnerà 
lo sviluppo umano e sociale del paese. E ne guadagneran-
no soprattutto i cittadini. 

Ma per amministrare il bene comune si richiede una ade-
guata competenza da parte di amministrazioni all’altezza 
del loro compito. 

La competenza precede l’onestà morale, anche se l’ideale 
sarebbe la presenza negli amministratori di competenza e di 
onestà morale. 

Infine, il servizio. La competenza è da mettere al servizio 
del bene comune. L’onestà degli amministratori, più che una 
questione personale, è una questione di professionalità in 
vista del bene comune del paese. La vera disonestà degli 
amministratori consiste nel mettere la loro professionalità 
per altri interessi che non sono il bene comune. 

Privatamente un amministratore può avere la sua morale 
e una sua credenza (essere sposato o convivente, avere 
due o tre amanti, essere credente oppure ateo, ecc.), ma 
come amministratore deve servire con competenza il bene 
comune del suo paese. Per cui, non condanno in un ammi-
nistratore la sua doppia morale nel campo privato, ma la 
sua doppia morale nel campo professionale. 

 Sono stato chiaro? 

(continua) 
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Uomo, fàtti essenziale! e La locanda sono editi presso 
la Casa Editrice APOLLO. Si possono acquistare, ri-
chiedendoli presso qualsiasi Libreria, oppure online 
sul sito della Casa Editrice Apollo. 
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