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Il sacro, che un tempo era facilmente incanalato dalle

religioni istituzionalizzate, oggi deborda ampiamente

da tali confini in forme molto variegate, meno facili

da rilevare, analizzare e prevedere. Questo fatto

costringe gli studiosi a ritornare su problemi di defi-

nizione, distinguendo, all’interno del sacro, l’ambito

del magico, della spiritualità, del religioso e delle

religioni, a ricercare specifici indicatori e a individua-

re le metodologie più adatte alla rilevazione empirica.

Vi sono poi aspetti che sono stati scarsamente affron-

tati, ma che esigono di essere analizzati a fondo per la

loro rilevanza sociale, come lo studio dei processi di

sacralizzazione che portano una società o parte di

essa ad accettare e santificare azioni anche abomine-

voli, come la guerra o il terrorismo. Maggiore atten-

zione andrebbe posta a come questi processi vengono

generati, come si radicano nei sentimenti collettivi,

come evolvono e come è possibile bloccarli o neutra-

lizzarli. Da questo punto di vista si può parlare di

pericolosità del sacro e di strumentalizzazione del

sacro in ambito politico.

I recenti dibattiti su “la spiritualità” hanno avuto il

merito di favorire le riflessioni su “la sacralizzazione

del sé”, sugli aspetti e le preoccupazioni che accomu-

nano credenti, atei e diversamente credenti.

Non meno interessante è il confronto tra ciò che viene

sacralizzato nella morale laica e in quella religiosa.

Il convegno, nel toccare questi diversi aspetti, si pro-

pone di far chiarezza (anche a livello metodologico)

su una realtà che condiziona, nel bene e nel male, l’in-

dividuo, la società e lo Stato, anche quando quest’ul-

timo si definisce laico.
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VENERDI’ 1 dicembre – ore 9,00

Saluti di:

- Lorenzo Ornaghi, Magnifico Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

- Mauro Magatti, Preside della Facoltà di Sociologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

- Claudio Stroppa, Dipartimento di Studi Politici 
e Sociali Università degli Studi di Pavia e
Presidente della Fondazione Jan Amos Comenius
di Milano

Presiedono: 

- Vincenzo Cesareo, sociologo - Dipartimento 
di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano

- Gianni Ambrosio, sociologo - Assistente 
Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Relazioni:

- Arnaldo Nesti “Il rapporto tra sacro e 
(coordinatore della Sezione religioso”
di Sociologia della religione - AIS)

- Roberto Cipriani “Sacro e religione: problemi
(presidente AIS) di definizione”

- Clemente Lanzetti “I processi di sacralizzazione
(sociologo – Università Cattolica nella società civile: aspetti 
di Milano) metodologici e rilevanza 

sociale”
- Enzo Pace “Eccedenza di senso e 

(presidente SISR) disciplina del senso. Il sacro 
e i sistemi di credenza religiosa”

- Paolo Corvo “Alcune tendenze recenti del 
(sociologo – Università rapporto sacro e politica”
Cattolica di Brescia)

Dibattito e interventi preordinati 

– Salvatore Abbruzzese (sociologo – Università di Trento) 

– Stefano Allievi (segretario della Sezione di Sociologia della religione – AIS)

VENERDI’ 1 dicembre – ore 15,00

Presiede:

- Arnaldo Nesti 
(Coordinatore della Sezione di Sociologia 
della religione - AIS) 

Relazioni:

- Giovanni Genre “La dialettica tra fede e
(pastore valdese - Milano) religione”

- Umberto Galimberti “Sacro e follia”
(filosofo – Università di Venezia)

- Mario Aletti “La psicologia di fronte
(psicologo – Università alla religione e alla 
Cattolica di Milano) spiritualità nella cultura

contemporanea”

- Claudio Stercal “La genialità del sacro” 
(direttore del “Centro studi 

di spiritualità” – Milano)

- Giuseppe Angelini “Ritorno del sacro e aporie
(docente Facoltà teologica della laicità”
dell’Italia settentrionale)

Dibattito e interventi preordinati 

- Carmelina Chiara Canta (sociologa – Università degli studi di Roma Tre)

- Simona Scotti (sociologa – Università di Firenze)

SABATO, 2 dicembre – ore 9,00 

Presiede:

- Clemente Lanzetti 
(Sociologo, Università Cattolica di Milano) 

Relazioni:

- Marco Rizzi “Tra medioevo e postmoderno:
(storico del cristianesimo antico – persistenze e trasformazioni
Università Cattolica di Milano) del sacro nel cattolicesimo

contemporaneo”

- Annibale Zambarbieri “Il sacro nell’approccio
(storico del cristianesimo – interculturale: temi 
Università di Pavia) dell’estremo Oriente” 

- Giuseppe Giordan “Spiritualità e religiosità due
(sociologo – Università poli dell’esperienza del 
della Valle d’Aosta) sacro” 

- Luigi Berzano “Concetti e indicatori per
(sociologo – Università di Torino) l’analisi del religioso nella 

società contemporanea”

- Mario Lucchini e 
Maurizio Pisati “Mappe auto-organizzanti 
(sociologi – Università per l’analisi 
Bicocca di Milano) multidimensionale della 

religiosità individuale”

- Mario Cardano e 
Nicola Pannofino “Conversioni religiose:
(sociologi – Università di Torino) aspetti metodologici e 

risultati di ricerca”

Dibattito e interventi preordinati 

- Stefano Martelli (sociologo – Università di Bologna)

- Pietro De Marco (sociologo – Università di Firenze)

Conclusioni:

Gian Luca Potestà (storico del cristianesimo – Università Cattolica di Milano)


