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REALTÀ… e mondi possibili 
Sabato 29 ottobre –  Rimini, Museo della Città  – Sala del Giudizio, ore 17 

ingresso libero e gratuito !
Vito Mancuso  

!
Lectio humana, lectio divina !!!!!

Sabato 29 ottobre, ore 17, la rassegna dedicata 
quest’anno al significato di “realtà”,  che è un 
interrogarsi su verità e falsità in un’epoca in cui la 
realtà appare fluida, priva di una solida base di 
certezza, ospiterà il teologo Vito Mancuso  che con 
Lectio humana, lectio divina  indaga la fede alla luce 
della coscienza laica presente in ogni uomo  che 
“cerca la verità per se stessa” e vuole aderirvi senza 
nulla derogare alla ragione intesa come “intelletto e 
coscienza morale”.  
È il cuore a sentire Dio, e non la ragione, spiega Vito 

Mancuso, che si muove su un’idea di fede che viene intesa non come “ossequio ad 
una autorità”, ma così come la concepiva Gesù, “disposizione del cuore, affidamento, 
fiducia”, come qualcosa che eccede il campo del ragionare umano,  “il tentativo di 
venire a capo del mistero della vita nella sua globalità”. Il suo argomentare “si basa 
sulla filosofia e sulla scienza oltre che sulle fonti tradizionali della teologia”, nella 
coscienza che nessuna opposizione e incompatibilità può esserci tra le affermazioni 
della teologia e quelle della scienza. Il principio su cui si regge il mondo, spiega Vito 
Mancuso, è il risultato della sintesi tra il concetto di Logos, l’ordine delle cose e 
razionalità del disegno divino, e il Caos, cioè la casualità materiale con cui 
percepiamo la realtà che ci circonda. Questi due elementi fondanti danno vita allo 
spirito vitale, che è Dio, dal quale ogni cosa promana.  !



Vito Mancuso, teologo italiano, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la 
Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013 al 2014 ha 
insegnato"Storia delle dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova. I suoi scritti 
hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino 
(Raffaello Cortina, 2007), Io e Dio Una guida dei perplessi (Garzanti, 2011), Il principio passione 
La forza che ci spinge ad amare (Garzanti 2013), Dio e il suo destino (Garzanti 2015). Il suo 
pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie 
ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo strettamente dogmatico. Il suo ultimo libro è Il 
coraggio di Essere Liberi (Garzanti, 2016). !
Info: Biblioteca Gambalunga - tel. 0541 704486 – fax 0541704480  Programma dettagliato  
http://www.bibliotecagambalunga.it/primo_piano !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! La rassegna è frutto della collaborazione con l'Ufficio scolastico di Rimini. Agli insegnanti sarà rilasciato regolare 
attestato di partecipazione.   

con la collaborazione !  Con il contributo e patrocinio  !

http://www.bibliotecagambalunga.it/primo_piano

