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Alla libreria Stella Maris di Cuneo si presenta il nuovo libro di Graziano Lingua
Mercoledì 22 gennaio alle 18 discuteranno con l’autore Carlo Isoardi e Francesco Tomatis
01) 13.01.2014 – Mercoledì 22 gennaio alle ore 18 presso la Libreria Stella
Maris di Cuneo (via Statuto 6) verrà presentato il libro di Graziano Lingua,
presidente del Cespec e docente presso il Corso di Scienze dell’Educazione
del polo saviglianese dell’Università di Torino, dal titolo “Esiti della
secolarizzazione. Figure della religione nella società contemporanea”,
pubblicato dalla casa editrice ETS di Pisa. A discutere del volume saranno don
Carlo Isoardi (STI – Fossano) e Francesco Tomatis (Università di Salerno).
L’evento è organizzato dalla Libreria Stella Maris e dal Cespec (Centro studi
sul pensiero contemporaneo) di Cuneo. Ingresso Libero.
“La discussione a partire dal libro, che tenta una ricostruzione del dibattito sul ‘ritorno
del religioso’ e sul protagonismo politico delle chiese, rappresenta un’occasione per
approfondire il rapporto tra religioni e società contemporanea - afferma Graziano
Lingua -. Attraverso un percorso tra diversi autori, l’opera offre un affresco del ruolo
che l’esperienza religiosa ha nell’odierno contesto europeo”.
Contro coloro che con troppa facilità interpretano la situazione attuale come il segnale
di una crisi o addirittura di una fine della secolarizzazione, il testo propone invece di
continuare ad utilizzare tale concetto, pur apportando alcune correzioni a quella che è
considerata la teoria standard della secolarizzazione. Invece di un ‘ritorno delle
religioni’, il libro mostra come sia più corretto parlare oggi di una trasformazione
profonda delle fedi che deve fare i conti con i due estremi del relativismo e del
fondamentalismo. In tale contesto l’autore offre alcuni spunti per interpretare il
pluralismo religioso e i suoi effetti sull’esperienza religiosa cristiana. La presentazione
del volume rientra nelle attività collaterali del progetto Summer School Cespec 2013.

