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domenica 19 ottobre 
VITO MANCUSO 

La ferita che portiamo 
 
 

 
Nella mia relazione procederò argomentando che il motivo della presenza della spiritualità quale dimensione 
essenziale del fenomeno umano risiede nella ferita che l'esistenza di ogni essere umano porta dentro di sé. 
Di questa ferita analizzerò anzitutto le origini e le condizioni, facendo vedere come sia intrinseca a ogni 
attività umana, comprese le elaborazioni della mente. Affermerò poi che la spiritualità (e le religioni che la 
devono servire, nella misura in cui sono autentiche) nasce essenzialmente come cura, consolazione, rifugio, 
e mi soffermerò infine sulla meditazione e la vita contemplativa quale terapia. 
 
 
Vito Mancuso è un teologo laico. Ha insegnato presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di 
Milano e presso l'Università degli Studi di Padova. Il suo ultimo libro è Io amo. Piccola filosofia dell’amore, 
Garzanti 2014. Tra gli altri suoi lavori: Hegel teologo (1996), Il dolore innocente (2002), L'anima e il suo 
destino (2007), Io e Dio (2011), Obbedienza e libertà (2012), Il principio passione (2013). Insieme a Eugenio 
Scalfari ha scritto Conversazioni con Carlo Maria Martini, ha disputato per iscritto con Corrado Augias 
(Disputa su Dio e dintorni) e Paolo Flores D’Arcais (Il caso o la speranza?) e con l’alpinista Nives Meroi ha 
pubblicato Sinai. La montagna sacra raccontata da due testimoni d’eccezione. In Germania è uscita una 
monografia sul suo pensiero (Essentials of Catholic Radicalism. An Introduction to the Lay Theology of Vito 
Mancuso, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011). I suoi scritti sono tradotti in più lingue. Dirige presso 
Garzanti la collana I Grandi Libri dello Spirito. Dal 2009 è editorialista del quotidiano la Repubblica.  
 
 
 

gli incontri sono preceduti da una lettura di brevi versi di Mariangela Gualtieri 
 

 
Palazzo del Ridotto in Piazza Almerici , Cesena (FC), ore 18 .00 

ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. In caso di pubblico eccedente verrà allestita una 
proiezione in diretta all’interno dell’AULA MAGNA del Campus di Cesena – Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, in Vicolo Carbonari 2 
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