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Church and tomb 
 
 
 

16:00-19:30 
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RAIMON PANIKKAR PRIZE 2022 
October 7, 2022 

16:00-19:00 
 

Awards Ceremony 
Universitat de Girona – Facultat de Lletres 

Sala de Graus - Plaça Josep Ferrater i Mora, 1 

 

15:45- Gathering at Sala de Graus 

 

16:00 -16:30 Welcome (Prof. J-M. Terricabras) 

 Presentation of the Prize (Fundació Vivarium and Publishers) 

 

16:30-16:45 Projection of a video on Raimon Panikkar 

 

16: 45-19: 00  Introduction of the award-winners by a member of the jury 

 and presentation of his / her work by each author 

 (with cello musical interludes) 

 

19:00-19:30 Toast and visit to the Raimon Panikkar room of the University Library 

 

            

 

* * * * *  

19:30-21:00 Spanish tapas in the cloister of the Faculty 

 (by personal invitation only) 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awards Ceremony 
Detailed schedule of introductions and presentations 

with a musical interlude between presentations 

 
Prizes 
 

17:00-17:20   Camilo Alfonso López Saavedra 

                         Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá,  

                         Bogotá (Colombia) 

                         Title: La dimensión cosmoteándrica de la muerte: buddhismo y  
                         cristianismo en diálogo 

                         Introduced by Javier Melloni and Raimund Herder 
 

17.25 - 17.45  Emma Lavinia Bon 

                          Universită del Piemonte Orientale, Torino (Italia)  

                          Title: Il mito occidentale. Raimon Panikkar al cuore del presente 
                          Introduced by Milena Carrara  
 

17:50-18:10    Aizaiah Yong 

                          Claremont School of Theology, Claremont (CA, USA) 

                          Title: Multiracial Cosmotheandrism: A Practical Theology of  
                          Multiraciality Inspired by the Life, Philosophy, and Mysticism of  
                          Raimon Panikkar 
                          Introduced by Jaume Agusti 
 

Honorable Mentions 
 

18:15-18:35    Aleix Bonfill Garcia 

                          Humanitats, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Catalunya) 

                          Title: Una aproximació a la consciència simbòlica en el context 
                          de l’assistència espiritual i religiosa hospitalària a propòsit del  
                          pensament de Raimon Panikkar 
                          Introduced by Ignasi Boada and Ignasi Moreta 
 

18:40-19:00    Andrew Thrasher 
                          George Mason University, Fairfax (Virginia, USA) 

                          Title: An Advaitic Modernity? Raimon Panikkar’s Advaitic Spin on  
                          Western Philosophical Theology 
                          Introduced by Young-chan Ro 
 
Note - The competitions for the English (India), French, German languages have gone  

               empty. 
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PREMIO RAIMON PANIKKAR 
 

per sette giovani studiosi 
del pensiero e delle opere del grande 

filosofo-teologo 
indo-catalano, promotore del dialogo 

interculturale e interreligioso. 
 

 
Il premio è destinato a giovani autori di un saggio originale e inedito sul pensiero e le opere di 
Raimon Panikkar, scritto in una delle lingue in cui è pubblicata la sua Opera Omnia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascun premio è istituito da Fundació Vivarium Raimon Panikkar in collaborazione con la Casa 
Editrice della edizione dell’Opera Omnia nella rispettiva lingua: 

• italiano   -  Editoriale Jaca Book, Milano, Italia 
• catalano   -  Fragmenta Editorial, Barcelona, España 
• francese   -  Les Éditions du Cerf, Paris, France 
• spagnolo   -  Herder Editorial, Barcelona, España 
• inglese              -  Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA 
• inglese (per l'India)   -  Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India 
• tedesco   -  da definire 

 
Scadenza per la domanda di partecipazione al premio e l’invio del manoscritto: 1° aprile 2022. 
Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione Vivarium: 
www.raimon-panikkar.org (IT, CA, EN, ES, FR, DE) o contattare gli organizzatori all'indirizzo 
info@raimon-panikkar.org. 

 

 
FUNDACIÓ VIVARIUM 

                       

                                                   

Il Premio consiste in: 
• pubblicazione del saggio 
• omaggio dell’Opera Omnia di Raimon Panikkar (18 volumi) 
• premio in denaro di €uro 3.000  

 

Secondo annuncio 

con aggiornamenti 

e nuove date 



 
 
 

 

PREMIO RAIMON PANIKKAR 

Bando di concorso 
 

Il “Premio Raimon Panikkar” è un premio internazionale istituito dalla Fundació Vivarium Raimon 
Panikkar in occasione del centenario della sua nascita, con lo scopo di diffonderne il pensiero e 
promuovere lo studio delle sue opere.  

La Fundació Vivarium Raimon Panikkar, è un’organizzazione non-profit fondata da Panikkar stesso 
per promuovere studi interreligiosi e interculturali. Il lascito della fondazione è di perseguire gli 
scopi del fondatore completando la pubblicazione dei suoi scritti e promuovendo la continuazione 
dei suoi studi. 

Il premio è destinato a giovani autori di un saggio originale e inedito sul pensiero e le opere di 
Raimon Panikkar scritto in una delle lingue in cui la sua Opera Omnia viene pubblicata o in tedesco 
(benché l’Opera Omnia non sia ancora pubblicata in questa lingua). È previsto un premio per 
ognuna di tali lingue.  
Ogni premio è sponsorizzato dalla Fundació Vivarium Raimon Panikkar in collaborazione con la casa 
editrice dell’Opera Omnia corrispondente. 
 
Il premio consiste in: 

•  pubblicazione del saggio 
 •  omaggio di una copia completa dell’Opera Omnia di Raimon Panikkar (18 volumi) 
 •  premio in denaro di 3.000 €uro. 

Eleggibilità 
L’ammissione al concorso è riservata a giovani studiosi (età inferiore ai 40 anni alla data della 
domanda di ammissione). 
La nazionalità del candidato non è rilevante; importa solo la lingua usata nel saggio. 

Indicativamente, il saggio deve avere la consistenza e il livello di una tesi di dottorato universitario, 
senza necessariamente essere una tesi universitaria (circa 200 pagine, 50.000 parole). 

Il saggio deve essere originale, inedito e completo (pronto per la pubblicazione). Bozze incomplete e 
dispense di corsi non saranno accettati. 
Studi già parzialmente pubblicati o nuove edizioni di lavori precedentemente pubblicati saranno 
accettati solo se - a discrezione della giuria - il nuovo saggio presenta una sostanziale revisione e un 
considerevole ampliamento del precedente lavoro. In tal caso il candidato dovrà fornire anche copia 
della pubblicazione precedente con i relativi dati editoriali. 

Genere di saggio 
I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla giuria. Indicativamente lo studio deve mostrare una 
buona comprensione del pensiero di R. Panikkar, prospettando possibili applicazioni della sua 
visione della realtà nel mondo contemporaneo.  
Lavori puramente biografici non saranno presi in considerazione.  
Si richiede un accurato stile linguistico.  



 
 
 
 

 

 

Domanda di partecipazione 
La domanda deve essere inviata per posta elettronica all’indirizzo info@raimon-panikkar.org entro 
il 1° aprile 2022. 
Nella domanda il candidato deve includere: nome, indirizzo, età, nazionalità ed eventuale ente di 
appartenenza. 
La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del candidato in cui si attesti che il 
saggio presentato è originale, inedito e definitivo (pronto per la pubblicazione).  

Il manoscritto deve essere presentato in forma digitale (formato PDF) e inviato insieme alla 
domanda entro la scadenza sopra indicata.  

Giuria  
La giuria (una per ogni premio/lingua) sarà costituita da eminenti esperti del pensiero e delle opere 
di Raimon Panikkar, selezionati e nominati dal Consiglio della Fundació Vivarium Raimon Panikkar. 
La giuria includerà anche il Presidente o un delegato della Fondazione e un rappresentante della 
casa editrice dell’Opera Omnia pubblicata nella lingua corrispondente. 
 
La giuria può riservarsi il diritto di non assegnare il premio nel caso che nessuno dei saggi presentati 
sia ritenuto meritevole.  

Notifica del risultato del concorso 
I partecipanti riceveranno notifica del risultato del concorso entro il 31 agosto 2022. 

Coordinamento del concorso Fundació Vivarium Raimon Panikkar. Per informazioni si prega di 
consultare il sito web ufficiale della fondazione all’indirizzo <www.raimon-panikkar.org> (IT, CA, EN, 
ES, FR, DE) o contattare gli organizzatori all’indirizzo info@raimon-panikkar.org.  

Case editrici 
Gli editori delle opere complete (Opera Omnia) che compartecipano all’istituzione di questo premio 
sono:  

 per la lingua italiana    - Editoriale Jaca Book, Milano, Italia 
 per la lingua catalana   - Fragmenta Editorial, Barcelona, España 
 per la lingua francese   - Les Éditions du Cerf, Paris, France 
 per la lingua spagnola   - Herder Editorial, Barcelona, España 
 per la lingua inglese -   - Orbis Books, Maryknoll York, NY, USA 
 per la lingua inglese (in India) - Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, India 
 per la lingua tedesca   - da definire 

 



 

	
	
	

Panikkar	Prize	
	
	

JURIES	
List	of	the	members	with	their	present	(or	past)	affiliation	

	
	
	

	
	
per	la	lingua	italiana	
	
Milena	Carrara	Pavan																					Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(President)	
Vera	Minazzi	e	Sante	Bagnoli								Casa	editrice	Jaca	Book,	Milano,	Italia	
Antonio	Rigopoulos																									Università	Ca’	Foscari,	Venezia,	Italia	
Romano	Madera																																				Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca,	Milano,	Italia	
Emilio	Baccarini																																Università	di	Roma	Tor	Vergata,	Roma,	Italia	

	
	
per	a	l’idioma	català	
	
Jaume	Angelats																																Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(member	of	the	Council)	
Ignasi	Moreta																																			Fragmenta	Editorial,	Barcelona,	Catalunya	
Josep	Maria	Terricabras																	Universitat	de	Girona,	Catalunya	
Jordi	Pigem																																							Universitat	de	Girona,	Catalunya	
Ignasi	Boada																																					Universitat	Ramon	Llull,	Barcelona,	Catalunya	

	
	
para	el	idioma	español	
	
Anna	Plaza																																								Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(member	of	the	Council)	

Raimund	Herder																														Herder	Editorial,	Barcelona,	Catalunya	
Javier	Melloni																																			Facultat	Teologia,	Barcelona,	Catalunya	
Victorino	Pérez	Prieto																					Asociación	de	Teólogos	Juan	XXIII,	España	
José	Luis	Meza	Rueda																					Pontificia	Universidad	Javeriana	de	Bogotá,	Colombia	

	
	
for	English	
	
Jaume	Agusti																																				Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(Vice	president)	
Robert	Ellsberg																																	Orbis	Book,	New	York,	USA	
Ursula	King																																								University	of	Bristol,	UK	
Young-chan	Ro																																	George	Mason	University,	Washington,	USA	
Michiko	Yusa																																				Western	Washington	University,	USA	(emeritus)	

																						Peter	Phan																																																Georgetown University,	Washington	DC,	USA 
Gerard	Hall																																								Australian	Catholic	University	and	School	of	Theology,	Brisbane,	Australia	

	



	
for	English	(India)	
	
Amaladass	Anand																												Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(delegate	of	the	Council)	
																																																												Satya	Nilayam	Faculty	of	Philosophy,	Chennai,	India	
Jain	Rajeev																																								Motilal	Banarsidass	Publications,	New	Delhi,	India	
Francis	D’Sa																																						De	Nobili	College,	Pune,	India	and	
																																																												Pontificium	Athenaeum	Innsbruck	and	Wien	University,	Austria	
Daniel	Monodeep																												Head	Brotherhood	Society,	Delhi,	India	
Kala	Acharia																																						Executive	President,	Sanskriti	Sanvardhan	&	Sanshodhan	Pratishthan,	
																																																												Thane	(MS),	India	

	
	
pour	la	langue	française	
	
Kalpana	Das																																						Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(delegate	of	the	Council)	
																																																												Intercultural	Institute	of	Montreal,	Canada	(former	Executive	Director)	
Paulo	Barone																																				Université	de	Paris,	France	
Fabrice	Blée																																						Université	Saint-Paul,	Ottawa,	Canada	
Pierre	de	Bethune																											Monastère	de	Clerlande,	Ottignies,	Belgique	and	
																																																												Monastic	Interreligious	Dialogue	(MID/DIM)	
Come	Carpentier	de	Goudon								World	Affairs	Journal	(International	Editorial	Board)	and	
																																																												India	Foundation,	New	Delhi,	India	(Consultant-Adviser)	

	
	
für	die	deutsche	Sprache	
	
Bettina	Bäumer																																Fundació	Vivarium	Raimon	Panikkar	(delegate	of	the	Council)	
																																																												University	of	Salzburg,	Austria	and	
																																																												Indian	Institute	of	Advanced	Study,	India	
Bernhard	Nitsche																													Westfälische	Wilhelms-	Universität	Münster,	Deutschland	
Michael	von	Brück																											Religionswissenschaft	an	der	LMU	München,	Deutschland	

																						Renate	Kern																																						Fachbereich	Dialog	der	Religionen,	Erzbischöfliches	Ordinariat	München 
	

 




