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(04.((Brasil(((((((((Instituto(Brasileiro(de(Filosofia(e(Ciencia(Raimundo(Lúlio(((((((((((((-1998-(
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(07.((Barcelona((((((Archivium(Llullianum(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-2001-(

(08.((Roma(((((((((((Centro(Italiano(di(Lullismo(E.W.Platzeck)((((((((((((((((((((((((((((((-2002-(

(09.((Palermo((((((((Itinera(Lulliana(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-2005-(

(10.((Barcelona((((((Centre(de(Documentació(Ramon(Llull(UB)(((((((((((((((((((((((((((((((((-2006-(

(11.((Barcelona((((((Aula(Lul.liana(de(Barcelona((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-2007-(
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LULLO,  
LAICUS ILLUMINATUS

Omaggio della Scuola Superiore di Studi Medievali  
e Francescani, Pontificia Università Antonianum

Perché il fascino esercitato da 
Raimondo Lullo (1232-1316) 

si protrae fino ad oggi? Mostre 
organizzate in importanti istitu-
zioni e pubblicazioni scientifiche 
e divulgative lo confermano: Lul-
lo trasmette ancora il suo pensie-
ro e le sue straordinarie intuizioni 
superando barriere temporali e 
culturali. Nonostante la non fa-
cile lettura dei suoi testi, gli stu-
denti di un corso dedicato alla 
figura e alle opere di Raimondo 
Lullo – corso tenutosi presso la 
Scuola Superiore di Studi Medie-
vali e Francescani della Pontificia 
Università Antonianum – ne han-
no colto la “nuova” sensibilità: 
un laico del Medioevo che com-
pone testi educativi e formativi 
per i laici, e si impegna in favore 
della preparazione culturale e 
missionaria anche dei religiosi, 
promuovendo senza indugi la 
centralità dell’uomo e della sua 
libertà. Nell’opera di Lullo al cen-
tro c’è l’uomo, con un ruolo pecu-
liare all’interno della creazione, 
non come dominatore ma piut-
tosto quale garante dell’armonia 
tra gli elementi della natura, gli 
esseri creati e Dio. Il suo senti-
mento di Dio e la continua ricerca 
di Lui - sotto forme di linguaggi 
e di approcci diversi - mettono 
l’uomo nella condizione di vive-
re pienamente e di far vibrare di 
vita le culture e le religioni del 
Mediterraneo. Il poligrafo ma-
iorchino appartiene ad un’epoca 
e a un paese specifici. È un laico 
supportato solo dalla fede e dalla 
ragione ma è animato da un forte 
senso di responsabilità per tutti e 
per tutto. Ci invita ad un labora-
torio di colloqui con le religioni e 
con coloro che considerano la re-
ligione qualcosa di estraneo: con 
uno sguardo da una postazione 
lontana, ma che entra a far parte 
del patrimonio culturale e spiri-
tuale euro-mediterraneo.  

La Scuola di Studi Medieva-
li e Francescani è un centro 

accademico aperto a quanti, 
professori, ricercatori e lau-
reati, vogliono approfondire 
e far progredire  la conoscen-
za della cultura medievale. Il 
corso di studi postuniversita-
ri, di durata biennale, rilascia 
ai suoi iscritti un Diploma di 
Specializzazione Universitaria 
o un Master di secondo livello 
(quest’ultimo in collaborazio-
ne con la LUMSA). La Scuola è 
membro della FIDEM e opera 
in stretta collaborazione con i 
Frati Editori di Quaracchi, la 
Commissione Internazionale 
Scotista ed il Centro Italiano 
di Lullismo. Presso di essa è 
attivo un Laboratorio di agio-
grafia, filologia, edizione, in-
terpretazione delle fonti, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Italiana per lo Studio 
della Santità dei Culti e dell’A-
giografia, il Centro Cultura-
le Aracoeli e il Centro Studi 
Santa Rosa da Viterbo Onlus. 
La finalità specifica della Scuo-
la è quella di promuovere la 
ricerca interdisciplinare e la 
formazione di specialisti in di-
versi settori, soprattutto della 
filosofia, della teologia, della 
storia, curando l’edizione di 
testi medievali, con particolare 
attenzione ad autori france-
scani medievali. Lo studio di 
Raimondo Lullo propone un 
approfondimento interdisci-
plinare della cultura medieva-
le e dagli anni della docenza 
all’Antonianum dell’insigne 
lullista E. W. Platzeck è stato 
sempre perseguito attraverso 
corsi, incontri, pubblicazioni. 
L’istituzione del Centro Ita-
liano di Lullismo, nel 2002, 
garantisce continuità a questo 
lungo impegno.

IN COPERTINA
“Tabellone dei voli in partenza” di Jaume Falconer, installazione esposta a Roma,  
al Palazzo della Cancelleria, dal 5 ottobre al 20 novembre 2016, in Ramon Llull. 700 anni 
di missione, a cura di B. Nadal-C. Sánchez, Bisbat de Mallorca, Palma, 2017.
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