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come si dice e si pensa Dio 
nelle società contemporanee

 relatori
Massimo Cacciari
Filosofo. Università San Raffaele, Milano

Paolo Gamberini
Professore di Teologia sistematica, 0ONTIlCIA�
&ACOLTÌ�4EOLOGICA�DELL�)TALIA�-ERIDIONALE (Napoli)

Bruno Karsenti
Filosofo e sociologo. ¡COLE�DES�(AUTES�¡TUDES�EN�
3CIENCES�3OCIALES��Parigi

Giovanni Filoramo 
Professore emerito di Storia del Cristianesimo. 
5NIVERSITÌ�DI�4ORINO

Silvia Facchini
Professore di Storia del cristianesimo e delle 
chiese, 5NIVERSITÌ�DI�"OLOGNA 

Gabriella Caramore
Scrittrice e già conduttrice della rubrica 
radiofonica “Uomini e Profeti”, Roma

Letizia Tomassone
Pastora valdese. Professore di Studi femministi e 
di genere. &ACOLTÌ�6ALDESE�DI�4EOLOGIA

Hans Martin Barth
0ROFESSORE�EMERITO�DI�$OGMATICA�E�&ILOSOlA�
della religione. &ACOLTÌ�EVANGELICA�DI�TEOLOGIA, 
Marburgo

Fulvio Ferrario
/RDINARIO�DI�$OGMATICA�E�SCIENZE�AFlNI��&ACOLTÌ�
6ALDESE�DI�4EOLOGIA

Roberto Repole 
Professore di Teologia sistematica. Torino

Paolo Naso
Professore di Scienza politica. Università La 
Sapienza, Roma



Il termine “rivincita di Dio” è stato reso 
celebre da Gilles Kepel, che, in un libro 
del 1991 (,A�RIVINCITA�DI�$IO��Rizzoli 1991), 
ha posto la questione del ritorno della 
religione come forza politica sulla scena 

internazionale. Un ritorno che, secondo Ke-
pel, avrebbe il suo attore principale nell’Islam, 
ma che caratterizzerebbe anche altre grandi 
religioni monoteistiche, come il cristianesimo 
e l’ebraismo. Il fenomeno messo a fuoco da 
Kepel consiste in un mutamento dell’espe-
rienza religiosa tradizionale, sotto forma di un 
ritorno ai fondamenti, autentici o presunti tali, 
della religiosità stessa e comporta la ripresa 
del fondamentalismo.

A distanza di pochi anni, Ulrich Beck ()L�$IO�
personale, Laterza, 2009) sostiene che la for-
ma contemporanea dell’esperienza religiosa 
ASSUME�UNA�DUPLICE�CONlGURAZIONE��ACCANTO�
all’emergere del fondamentalismo si afferma 
una sorta di sincretismo religioso. Nel titolo 
italiano del libro di Beck, il termine allude 
all’emergere di un’esperienza della religione 
COME�BRICOLAGE�SPIRITUALE�AFlDATO�ALL�ESPERIEN-
za personale del singolo, un’esperienza che le 
Chiese tradizionali faticano a intercettare e a 
CANALIZZARE�IN�FORME�ISTITUZIONALI�CODIlCATE�E�
che risponde a un bisogno diffuso di spiritua-
lità e di ricerca di senso. 

Il Centro Culturale Protestante e il Centro 
Teologico organizzano un convegno, suddivi-
so un quattro sessioni, sul modo in cui si dice 
e si pensa Dio nelle società contemporanee.

Giovedì 28
ore 9,30 – 12,30 
La rivincita di Dio? 

Ä�POSSIBILE�SOSTENERE�CHE�LA�SECOLARIZZAZIONE�HA�COME�
ESITO�NON�LA�lNE�DEL�RELIGIOSO��MA�L�INIZIO�DI�UNA�
ESPERIENZA�DEL�RAPPORTO�CON�$IO�SEMPRE�PIá�PERSONALE�E�
MENO�ISTITUZIONALIZZATA��

Relatori:  
 • Massimo Cacciari,
  2ELIGIONE�DELLA�SECOLARIZZAZIONE.

 • Paolo Gamberini,
  !PPROCCIO�POSTTEISTA�AL�CONCETTO�CRISTIANO�DI�$IO��

 • Bruno Karsenti, !CTUALITÏ�DE�LA�CRITIQUE�RELIGIEUSE�
� � 0OUR�UNE�HISTOIRE�EUROPÏENNE�DES�MONOTHÏISMES.

ore 15 – 18
Dio tra religione e laicità

Ä�DAVVERO�POSSIBILE�SOSTENERE�CHE�SIAMO�IN�PRESENZA�DI�
UNA�RINASCITA�DEL�FENOMENO�RELIGIOSO�IN�/CCIDENTE�E��PIá�
IN�GENERALE��NEL�MONDO�CONTEMPORANEO��1UALI�FORME�
ASSUME�QUESTA�RINASCITA�

Relatori: 

 • Giovanni Filoramo,
� � #�Ò�UN�FUTURO�PER�$IO�
� � 2ImESSIONI�IN�MARGINE�ALLA�NUOVA�SPIRITUALITÌ�

 • Silvia Facchini,
  h'LI�DEI�DELLA�CITTÌv��3ECOLARIZZAZIONE�E�UMANIZZAZIONE�

 • Gabriella Caramore,
  h$IOv��UNA�PAROLA�IN�QUESTIONE�

Venerdì 29
ore 9,30 – 12,30
$IRE�$IO��UNA�SlDA�PER�I�TEOLOGI�

)N�CHE�MODO�LA�TEOLOGIA�CRISTIANA�Ò�IN�GRADO�DI�
RIPENSARE�LA�NOZIONE�DI�$IO��IN�MODO�DA�RISPONDERE�ALLE�
MODIlCAZIONI�DELL�ESPERIENZA�RELIGIOSA�SIN�QUI�DESCRITTE�

Relatori:
 • Letizia Tomassone,
  ,A�3APIENZA�CHIAMA��)L�FEMMINILE�DIVINO�

 • Hans Martin Barth,
  0ARLIAMO�MENO�DI�h$IOv��PARLIAMO�DI�'ESá�#RISTO�

 • Fulvio Ferrario, 
  $IRE�$IO��L�INATTUALITÌ�PROVOCATORIA�DI�+ARL�"ARTH�

ore 15 - 18
Dio e l’istituzione

,E�#HIESE�HANNO�AL�LORO�INTERNO�LA�CAPACITÌ�DI�
MODIlCARE�LE�LORO�FORME�ISTITUZIONALI�PER�INTERCETTARE�LE�
MODIlCAZIONI�DELL�ESPERIENZA�RELIGIOSA�

Relatori: 
 • Roberto Repole,
  ,A�#HIESA�COME�RImESSO�DI�$IO�

 • Paolo Naso,
  $IRE�$IO�NELL�ETÌ�POSTSECOLARE

rogramma delle giornate


