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«Il sabato delle idee»

La religione alla sfida della postmodernità
Al Suor Orsola filosofi, teologi e intellettuali si interrogano sul bisogno di fede
Sette italiani su 10 si dichiarano cattolici. Ma i
praticanti sono il 25%: percentuale che
scende, tra i 18 e i 24 anni. A citare questi dati
Eurispes è Marco Salvatore, lo scienziato
fondatore, dal 2009 a Napoli, de «Il sabato
delle idee», «pensatoio progettuale» che ieri
mattina ha inaugurato la sua nona edizione
nella Sala degli Angeli dell' università Suor
Orsola Benincasa gremita di pubblico e
relatori di tutto rispetto, coinvolti a confrontarsi
coordinati da Massimo Milone, direttore di Rai
Vaticano  su un tema complesso: «Perché
abbiamo bisogno di Dio?». Un tema, aggiunge
Salvatore, che induce a interrogarsi su quale
ruolo e influenza assuma oggi la religione nella
vita culturale, sociale, economica e politica. Un
tema, ancora, definito in apertura dei lavori dal
rettore Lucio D' Alessandro, «senza tempo» e
tuttavia ineludibile, soprattutto «se non ci si
vuole accontentare dell' odierna dimensione
orizzontale», optando invece per una
«verticalità» già rivendicata, per la letteratura
italiana, da Ferruccio Parazzoli.
Perché la dimensione dello spirito e della
trascendenza, aggiunge Arturo De Vivo,
prorettore della Federico II, «sollecita una
pluralità di risposte su questioni di impatto non
solo locale ma globale, e in uno spazio privato
e pubblico, dove il bisogno di Dio non è
separabile dall' esigenza di un mondo più equo: come testimonia l' ultimo appello sull' acqua di papa
Francesco, autorità etica e voce dei diritti di ciascuno che sa parlare a tutti».
Già: ma come declinare la coscienza del XX secolo, che per Milone «è quella della sconfitta di tante
illusioni, speranze, certezze», sullo sfondo della Chiesa di Francesco il quale «sta facendo ritrovare il
senso profondo dell' esistenza umana a credenti e non credenti, in una visione profetica di dialogo,
accoglienza e comprensione»?
A chiarire l' orizzonte del dibattito è il filosofo morale Aldo Masullo, che distingue tra l' idea di religione 
«come potente instrumentum regni» con una precisa «funzione politicopedagogica»  e la dimensione
di Dio: concetto indicibile, che rinvia all' intimità e segretezza inviolabili della coscienza interiore, e
dunque invita al silenzio. Una via di conciliazione possibile, per Masullo, è il recupero del senso
comunitario delle origini, elemento unificante di molte civiltà: di qui il valore di Bergoglio, che «ha
lasciato in ombra il tema della verità buona a favore della bontà vera, e verificabile». E Napoli? Patria di
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grandi santi e grandi laici, come può rispondere alle sfide della postmodernità? Lo scrittore Giuseppe
Corigliano non ha dubbi: «Napoli sarà salvata solo dai napoletani, nei quali Dio non è un bisogno ma il
bisogno; ma per avere riflessi sociali, la fede dei laici credenti va santificata nel lavoro e nel matrimonio
con la cultura del dono». Per il teologo gesuita Domenico Marafioti, che fa risalire all' epopea di
Gilgamesh la ricerca di Dio come antidoto all' infelicità e alla finitezza, Napoli ha in piazza del Gesù un
luogo simbolico della concreta possibilità di dialogo tra mondo laico e cattolico: incarnato, in quel sito,
da due figure amiche, Giuseppe Moscati e Benedetto Croce.
Ma dalla storia all' attualità, c' è da fare i conti con diverse questioni: che il filosofo Eugenio Mazzarella
identifica nella «globalizzazione che sta facendo incontrare le periferie del mondo, con la necessità di
un' accoglienza obbligata che il magistero di Francesco sta traducendo in una Chiesa in uscita, agenzia
morale sensibile al welfare d' urgenza di vite marginali», mentre il giurista Lucio De Giovanni addita in
una «crisi che non è solo economica e sociale ma di corresponsabilità, soprattutto nei confronti dei
giovani, sfiduciati rispetto alle istituzioni».
E proprio sui ragazzi rilancia l' intervento conclusivo di Susanna Tamaro, dal taglio pedagogico
spirituale: «Io sono un' autodidatta della fede esordisce la scrittrice rievocando le sue radici familiari ma
sono credente proprio perché non ho avuto un' educazione cattolica, rigida e moralista, che ritengo
fallimentare per i bambini di oggi. Nella solitudine e disperazione contemporanea, occorre rieducare ai
sensi, per imparare ad ascoltare, vedere, porsi domande. La nostra società rimuove la morte ma è
necrofila. E uno dei più grandi buchi è stato cancellare i Novissimi».
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Sabato delle Idee
OGGI. Università Suor Orsola Benincasa, ore
10. Il Sabato delle Idee. "Perché abbiamo
bisogno di Dio?". Interventi di I Giuseppe
Corigliano scrittore e giornalista; Lucio De
Giovanni, direttore dipartimento
Giurisprudenza Università Federico II;
Domenico Marafioti, preside della Pontificia
Facoltà Teologica Italia Meridionale; Aldo
Masullo, emerito di Filosofia Morale; Eugenio
Mazzarella, professore di filosofia teoretica;
Susanna Tamaro, scrittrice.
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Il «Sabato delle idee»

«La vera libertà? Ascoltare l' altro»
La Tamaro: «Papa Francesco intercetta un bisogno di giustizia più che di fede»
Credenti e non credenti, secondo lo scrittore
Erri De Luca, sono accomunati da un dettaglio
non trascurabile: il participio presente del
verbo «credere». In tale ottica, l' avverbio di
negazione diventa irrilevante rispetto alla
ricerca, implicita nell' accettazione o nel rifiuto
di una trascendenza che, oggi, sembra andare
ben oltre la scommessa di Pascal sull'
esistenza di Dio. Rivelando quanto fede e
religione possano essere in positivo e in
negativo  risorse strategiche di fronte alle
sfide poste al «principio speranza» dalla
contemporaneità. Sembra partire da queste
premesse il nuovo appuntamento del «Sabato
delle idee», in programma domani, alle 10,
nella restaurata Sala degli Angeli dell'
università Suor Orsola Benincasa, sul tema:
«Perché abbiamo bisogno di Dio? Napoli alla
ricerca di una religione umana al tempo di
Francesco».
All' incontro, coordinato dal direttore di Rai
Vaticano Massimo Milone (dopo i saluti dei
rettori dell' Unisob e dell' università Federico II
di Napoli, Lucio D' Alessandro e Gaetano
Manfredi, e dello scienziato promotore dell'
iniziativa, Marco Salvatore), interverranno la
scrittrice Susanna Tamaro; lo scrittore e
giornalista Giuseppe Corigliano; il giurista
Lucio De Giovanni, direttore del dipartimento
di Giurisprudenza della Federico II; Domenico Marafioti, preside della Pontificia facoltà teologica dell'
Italia Meridionale; i filosofi Aldo Masullo, emerito di Filosofia morale ed Eugenio Mazzarella, professore
di Filosofia teoretica. «Si tratta spiega Marco Salvatore di un confronto sulle domande ultime e
penultime di senso, per capire sullo sfondo della Chiesa di Francesco che coinvolge, interroga,
affascina, divide come sia possibile, dalla Napoli dei grandi santi e dei grandi laici, dare vita ad un
nuovo umanesimo».
Ma da cosa può nascere il «bisogno di Dio» oggi, ai tempi di un pontificato che fronteggia nuove sfide a
fede e ragione? Susanna Tamaro, scrittrice da sempre attenta alle ragioni dello spirito, esprime delle
riserve: «Purtroppo dice alla vigilia dell' incontro  sinceramente non vedo questo bisogno di Dio intorno
a noi. Papa Francesco ha intercettato un bisogno di giustizia e di severità intorno a certe manifestazioni
oscure della Chiesa che hanno suscitato molto consenso, ma non so quante conversioni abbia
provocato nelle persone non credenti. Non riesco a valutare quanto questa popolarità di papa
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Francesco sia da imputare a un processo mediatico e quanto invece sia sintomo di un vero e profondo
desiderio di cammino verso una dimensione trascendente della vita.
L' umana sapienza è frutto di un incontro costruttivo tra fede e ragione. Non vedo dicotomia tra le due
realtà, ma solo un fecondo scambio di domande che possono arricchire il nostro essere portatori di un
mistero e cercatori di senso».
E come dialogare, allora, con chi non crede, in tempi di indifferenza globale? La scrittrice su questo non
ha dubbi: «Non credo molto ai dialoghi tra credenti e non credenti. In linea di massima sono piuttosto
sterili.
Quello che si può tentare di fare è far riflettere le persone di buona volontà sulle nuove sfide che stanno
modificando in modo sotterraneo ma sempre più efficace la nostra umanità, cercando di delimitare tutte
le nostre scelte nel ristretto recinto dei desideri individuali e del consumo dei corpi». La cronaca, del
resto, ne fornisce ampi esempi. Ma allora come alimentare, Tamaro, un auspicabile «nuovo
umanesimo» ricomponendo la rottura tra Vangelo e cultura denunciata già da Paolo VI? «Basterebbe
conclude la scrittrice  far cadere i muri interiori che ci fanno vivere sempre come nemici da cui
difenderci. Mai come in questo tempo il desiderio di libertà in tutte le sue espressioni è stato così
esaltato e incoraggiato. Ma la vera libertà non sta nell' esaltare i propri diritti e i propri desideri, quanto
nel mettersi in ascolto dell' altro. Non giudicando, ma tentando di comprendere, non condannando ma
cercando di accogliere».
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Suor Orsola, Susanna Tamaro apre il nuovo Sabato
delle Idee
«Perché abbiamo bisogno di Dio?» è l' interrogativo che
ispira il primo incontro della nona edizione de «Il Sabato
delle Idee» fondato dallo scienziato Marco Salvatore.
Appuntamento domani alle 10 all' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli; ad aprire l' incontro
coordinato da Massimo Milone, saranno i rettori Lucio d'
Alessandro e Gaetano Manfredi. Interverranno poi lo
scrittore Giuseppe Corigliano, il giurista Lucio De
Giovanni, il teologo, Domenico Marafioti ed i filosofi Aldo
Masullo, ed Eugenio Mazzarella. Le riflessioni
conclusive saranno affidate alla scrittrice Susanna
Tamaro (foto).
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La rassegna Domani al Suor Orsola Benincasa il primo appuntamento della nona edizione del
progetto ideato da Marco Salvatore Il filosofo Aldo Masullo

Il filosofo Aldo Masullo e la scrittrice Tamaro al
«Sabato delle idee»
Susanna Tamaro e Aldo Ma sullo saranno tra gli ospiti
più importanti al nuovo appuntamento con "Il Sabato
delle idee", che ruoterà intorno a un quesito: "Perché
abbiamo bisogno di Dio?". Un interrogativo non
semplice che ispira il primo evento della nona edizione
del progetto ideato dallo scienziato Marco Salvatore che
unisce alcune delle migliori eccellenze accademiche,
culturali e scientifiche di Napoli. Dopo l' anteprima
dedicata al nuovo assetto geopolitico internazionale
scosso dall' elezione di Donald Trump alla presidenza
degli Stati Uniti, "Il Sabato delle Idee" inaugura la sua
nona edizione domani alle 10 all' Università Suor Orsola
Benincasa. Un' edizione che avrà come filo conduttore l'
idea della cultura come motore dello sviluppo
economico del Mezzogiorno. Cinema, letteratura e
musica saranno alcuni dei settori di grande eccellenza
della Campania attorno ai quali si lanceranno nuove
riflessioni progettuali.
«Nel far nascere "Il Sabato delle Idee" non abbiamo mai
creduto come da più parti erroneamente si ritiene che la
cultura sia un peso economico per il bilancio di uno
Stato  sottolinea Marco Salvatore  ma abbiamo sempre
creduto nella cultura come strumento di crescita di un Paese, anche economica, qualora vi siano
politiche culturali illuminate in grado di valorizzare il pa trimonio artistico scientifico e paesaggistico di
un Paese, soprattutto quando questo patrimonio è così grande come nel caso dell' Italia. Ed è su questa
traccia che anche quest' anno vogliamo favorire la nascita di nuove idee e progetti». L' altra grande
novità di questa edizione è un' ulteriore crescita della rete delle eccellenze riunite nel Sabato delle Idee.
Nato nel 2009 su impulso della Fondazione SDN e dell' Università Suor Orsola Benincasa, quest' anno
"Il Sabato delle Idee" con l' ingresso della Fondazione Castel Capuano arriva a mettere insieme ben
dieci delle principali istituzioni accade miche, culturali e scientifi che della città di Napoli. Ad aprire l'
incontro coordinato dal direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone, ci saranno il Rettore del Suor Orsola
Benincasa, Lucio d' Alessandro, il Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano
Manfredi e il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore. A discutere di fede e integrazione e delle
grandi sfide che attendono la Chiesa di Papa Francesco al Suor Orsola ci saranno lo scrittore Giuseppe
Corigliano, il giurista Lucio De Giovanni, il teologo, Domenico Marafioti, preside della Pontificia Facoltà
Teologica Italia Meridionale, ed i filosofi Aldo Masullo, ed Eugenio Mazzarella. Le riflessioni conclusive
saranno affidate alla scrittrice Susanna Tamaro che ritorna all' Università Suor Orsola Benincasa, dove
nel 2011 aveva ritirato il Premio Napoli Città di Pace "per la sua scrittura che parla al cuore di tutti con
un supplemento d' anima aperto a domande di senso, valori e verità".
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Fede e ragione: Napoli, sabato un confronto "Alla
ricerca di una religione a dimensione umana al
tempo di Francesco"
"Perché abbiamo bisogno di Dio? Alla ricerca
di una religione a dimensione umana al tempo
di Francesco". È il tema del primo
appuntamento della nona edizione de "Il
Sabato delle Idee", il pensatoio progettuale
fondato dallo scienziato Marco Salvatore. L'
appuntamento è per sabato 25 febbraio, alle
ore 10, all' Università Suor Orsola Benincasa.
Ad aprire l' incontro, coordinato dal direttore di
Rai Vaticano, Massimo Milone, ci saranno il
rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d' Alessandro, il rettore dell' Università di
Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, e il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco
Salvatore. "La Chiesa di Francesco  spiega
Lucio d' Alessandro  coinvolge, interroga,
affascina. Come tenere insieme Vangelo e
dottrina con gli interrogativi, le paure, i drammi
dell' uomo contemporaneo? Com' è possibile
alimentare il dialogo con chi è lontano da una
dimensione religiosa e con chi crede invece
nell' Assoluto, nel nome dell' uomo, del suo
progresso, del suo futuro? Saranno gli
interrogativi al centro di una riflessione che al
Suor Orsola abbiamo avviato da tempo anche
attraverso un percorso di alta formazione sulla
mediazione e sulla comunicazione
interreligiosa e interculturale che affronta una
delle grandi sfide di questo terzo millennio". A discutere di fede e integrazione e delle grandi sfide che
attendono la Chiesa di Papa Francesco al Suor Orsola ci saranno lo scrittore Giuseppe Corigliano, il
giurista Lucio De Giovanni, il teologo Domenico Marafioti, preside della Pontificia Facoltà Teologica
Italia Meridionale e assistente ecclesiale dell' Amci sezione Napoli, i filosofi Aldo Masullo ed Eugenio
Mazzarella. Le riflessioni conclusive saranno affidate alla scrittrice Susanna Tamaro.
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Susanna Tamaro torna al Suor Orsola per «Il sabato
delle Idee»
Susanna Tamaro torna al Suor Orsola per «Il
sabato delle Idee»0"Perché abbiamo bisogno
di Dio?". Non è semplice l' interrogativo che
ispira il primo appuntamento della nona
edizione de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore che unisce alcune delle migliori
eccellenze accademiche, culturali e
scientifiche della città di Napoli. Dopo l'
anteprima dedica al nuovo assetto geopolitico
internazionale scosso dall' elezione di Donald
Trump alla presidenza degli Stati Uniti, "Il
Sabato delle Idee" inaugura la sua nona
edizione sabato 25 Febbraio alle ore 10 all'
Università Suor Orsola Benincasa.E sarà un'
edizione che avrà come filo conduttore l' idea
della cultura come motore dello sviluppo
economico del Mezzogiorno. Cinema,
letteratura e musica saranno alcuni dei settori
di grande eccellenza della Campania attorno
ai quali si lanceranno nuove riflessioni
progettuali. "Nel far nascere "Il Sabato delle
Idee" non abbiamo mai creduto come da più
parti erroneamente si ritiene che la cultura sia
un peso economico per il bilancio di uno Stato
 sottolinea Marco Salvatore  ma abbiamo
sempre creduto nella cultura come strumento
di crescita di un Paese, anche economica,
qualora vi siano politiche culturali illuminate in grado di valorizzare il patrimonio artistico scientifico e
paesaggistico di un Paese, soprattutto quando questo patrimonio è così grande come nel caso dell'
Italia. Ed è su questa traccia che anche quest' anno vogliamo favorire la nascita di nuove idee e
progetti".L' altra grande novità di questa nona edizione è un' ulteriore crescita della rete delle eccellenze
riunite nel Sabato delle Idee. Nato nel 2009 su impulso della Fondazione SDN e dell' Università Suor
Orsola Benincasa, quest' anno "Il Sabato delle Idee" con l' ingresso della Fondazione Castel Capuano
arriva a mettere insieme ben dieci delle principali istituzioni accademiche, culturali e scientifiche della
città di Napoli.E sabato 25 Febbraio alle ore 10 nella Sala degli Angeli del Suor Orsola si riparte da un
interrogativo e da una ricerca forse oggi un po' troppo trascurati "Perché abbiamo bisogno di Dio? Alla
ricerca di una religione a dimensione umana al tempo di Francesco". Ad aprire l' incontro coordinato dal
direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone, ci saranno il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d' Alessandro, il Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi e il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore. "La Chiesa di Francesco  spiega Lucio d' Alessandro
 coinvolge, interroga, affascina e divide Come tenere insieme Vangelo e dottrina con gli interrogativi, le
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paure, i drammi dell' uomo contemporaneo? Com' è possibile alimentare il dialogo con chi è lontano da
una dimensione religiosa e con chi crede invece nell' Assoluto, nel nome dell' uomo, del suo progresso,
del suo futuro? Saranno gli interrogativi al centro di una riflessione che al Suor Orsola abbiamo avviato
da tempo anche attraverso un attualissimo percorso di alta formazione sulla mediazione e sulla
comunicazione interreligiosa ed interculturale che affronta una delle grandi sfide di questo terzo
millennio".A discutere di fede e integrazione e delle grandi sfide che attendono la Chiesa di Papa
Francesco al Suor Orsola ci saranno lo scrittore Giuseppe Corigliano, il giurista Lucio De Giovanni, il
teologo, Domenico Marafioti, preside della Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale, ed i filosofi
Aldo Masullo, ed Eugenio Mazzarella.Le riflessioni conclusive saranno affidate alla scrittrice Susanna
Tamaro che ritorna all' Università Suor Orsola Benincasa dove nel 2011 aveva ritirato il Premio Napoli
Città di Pace "per la sua scrittura che parla al cuore di tutti con un supplemento d' anima aperto a
domande di senso, valori e verità".GiovedÃ 23 Febbraio 2017, 13:44  Ultimo aggiornamento: 2302
2017 13:44© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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