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Educare al pluralismo religioso
Seminario con Brunetto Salvarani, teologo e scrittore

27 novembre 2017 | 17.00 - 19.00  
Fondazione Bruno Kessler | Aula Piccola

Via Santa Croce 77 | 38122 Trento

Abstract
Molte volte e in diversi modi: Manuale di dialogo interreligioso, il libro di Brunetto Salvarani  scritto a quattro mani con Marco 
dal Corso parte da una riflessione sulla trasformazione teologica in atto in Italia: dalla religione degli italiani all’Italia 
delle religioni, ci troviamo di fronte a un contesto che  richiede un salto di qualità radicale nel campo – accidentato 
ma ineludibile – del dialogo interreligioso. Il pluralismo religioso è oggi un caso serio, per le chiese cristiane, le diverse 
religioni e per le società europee nel loro complesso, rispetto al quale tanto la teologia quanto l’azione sociale e politica 
sono chiamate a ripensarsi da capo. Per non parlare del ruolo, decisivo, dell’educazione, a quella che un grande vescovo 
del nostro sud, don Tonino Bello, auspicava divenisse la convivialità delle differenze.

Il seminario tenuto da Brunetto Salvarani, che rientra nella nostra linea di ricerca “Conflitti”- si propone di aprire alcune 
questioni fondamentali sul rapporto tra religione e innovazione- ovvero sulla missione del nostro Centro- e di suggerire 
le strade politiche ed educative per far fronte alle impellenti domande del nostro tempo: come cambia la chiesa cristiana 
di fronte alla sfida del pluralismo? Quale teologia, azione sociale e politica dovranno entrare in gioco nello scenario 
complesso e plurale? Infine, come ripensare il dialogo interreligioso in un’ottica di reale sostenibilità delle differenze?
 

Breve biografia
Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e scrittore. Docente di Missiologia e Teologia del dialogo presso la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna, è presidente dell’Associazione degli Amici di Nevè Shalom - Waahat as-Salaam ed è fra i 
conduttori della trasmissione di Radio 3 Uomini e Profeti. Fra i suoi libri più recenti: La Bibbia di De André (2015); I ponti di 
Babele (2015); L’Imitazione di Cristo (2015); De Judaeis (2015); Un tempo per tacere e un tempo per parlare (2016); Il dialogo 
come stile (2016).

Questa attività rientra nel “Progetto FIS IRC 2017-2018 – Progetto di formazione in servizio per insegnanti di religione cattolica a.s. 2017-2018” nell’ambito del 
progetto FSE “Azioni a supporto del piano Trentino Trilingue – Potenziamento delle aree disciplinari di base per studenti del I ° e II ° ciclo di istruzione”.

L’evento è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento formativo del personale docente della scuola


