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La Fondazione Lombardini tratta di analfabetismo religioso

La Fondazione. Pietro Lombardini per gli studi
ebraico-cristiani e la Fondazione Collegio San
Carlo promuovono il quinto Convegno annuale

in memoria di Pietro Lombardini, incentrato su un
tema dì evidente attualità, l'analfabetismo religioso e
biblico, sempre più diffuso in un'Europa ormai "escul-
turata" dal cristianesimo (C. Theobald).
Fra le cui cause, molteplici, come ha scritto recen-
temente Alberto Melloni, spicca in Italia "l'antico,
tacito, inossidabile accordo fra due soggetti: da un
lato l'anticlericalismo invasato, che pensa che tenere
fuori dal circuito del sapere quelle scienze che spe-
cificamente attraversano o sono attraversate dall'e-
sperienza religiosa (storie, teologie, filosofie, filolo-
gie, esegesi) sia affermare l'impero dei Lumi contro
l'oscurantismo; dall'altro il clericalismo ottuso, che in
fondo si avvantaggia di quelle cialtronerie vestite da
fiera irriverenza':
Gli esiti di tale processo sono sotto gli occhi di tutti,
con conseguenze deleterie sul versante culturale ma
anche sociale.

per analizzare questo fenomeno e riflettere su
come si possa porvi rimedio interverranno al
Convegno alcune figure autorevoli su scala na-

zionale in materia di studi sociologici e religiosi: Fran-
co Ferrarotti, decano dei sociologi italiani e professore
emerito alla Sapienza di Roma, Francesca Cadeddu,
ricercatrice presso la Fondazione per le scienze reli-
giose "Giovanni XXIII" di Bologna, e Marco Ventura,
docente presso l'Università di Siena e direttore dell'I-
SR della Fondazione Bruno Kessler.

L edue fondazioni hanno ritenuto utile proseguireun appuntamento divenuto ormai tradizionale,
che ha l'obiettivo di riprendere e rilanciare, ca-

landole nell'oggi, le problematiche care a don Pietro
Lombardini, biblista ed ebraista (1941-2007).
Prolifico studioso e predicatore, Lombardini ha lascia-
to una notevole quantità di testimonianze delle sue
ricerche.

L, iniziativa avrà luogo sabato 20 novembre apartire dalle ore 9.30 presso il Teatro della Fon-
dazione Collegio San Carlo, in via San Carlo

5 (MO) e sarà trasmessa in diretta sul sito web e sul
canale Youtube di entrambe le fondazioni coinvolte:
www.fondazionesancarlo.it e www.fondazioneplom-
bardini.it (si veda anche la locandina pubblicata a
fianco).
Nella stessa occasione sarà presentato il volume degli
atti del terzo convegno, svoltosi nel 2020, Violenza e
nonviolenza nella tradizione ebraico-cristiana, edito
da EDB.

Programma

Presiede Brunetto Salvarmi, presidente della Fon-
dazione Pietro Lombardini.
• Ore 9.30

- saluto del presidente della Fondazione San Carlo,
Giuliano Albarani;
- presentazione del volume degli Atti del quarto Con-
vegno, "Violenza e nonviolenza nella tradizione ebrai-
co-cristiana" (EDB 2021)
• Ore 10
"Lettura lenta, Testi Sacri e società post-moderna"
Franco Ferrarotti (sociologo, professore emerito
presso l'Università La Sapienza di Roma).
• 10:45
"Analfabetismo religioso, dai dati storici ai costi so-
ciali"
Francesca Cadeddu (ricercatrice presso FSCIRE, au-
trice di studi sul cattolicesimo statunitense).
• Ore 11.30
'Analfabetismo religioso e politiche pubbliche. Il Dio
programmato"
Marco Ventura (giurista e docente presso l'Universi-
tà di Siena, direttore dell'ISR della Fondazione Bruno
Kessler).
• Ore12.15
Dibattito e conclusioni
Per informazioni: info@fondazioneplombardini. it.
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L'analfabetismo biblico e religioso.
Una questione sociale
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