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“... Escludere cose mediocri,
per fare posto a cose grandi...” (A. Moro 1977)
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RELIGIONI, DIVERSITÀ E DEMOCRAZIA
L’incontro pone al centro dell’attenzione le relazioni tra la dimensione dei significati (intesi, nel loro senso più ampio, come valori di riferimento, istanze ideali o visioni della realtà) e sistemi democratici. La riflessione proposta, pertanto, concerne, sia il rapporto tra democrazia e religioni - che rappresentano uno dei
principali veicoli di significato e di comprensione della realtà - , sia quello tra democrazia e valori laici che costituiscono oggetto di una “domanda di senso” molto diffusa nelle società.
Spesso si è ritenuto di poter perseguire la convivenza democratica a partire da un’attenuazione della portata
dei significati religiosi o laici che animano la vita sociale, con l’intento di favorire relazioni di tolleranza reciproca tra le differenti culture che, di tali significati, sono portatrici. Seguendo il pensiero di Aldo Moro, ci si
potrebbe interrogare sul modo in cui i sistemi democratici possano, senza rinunciare alla propria neutralità,
non solo assicurare la convivenza tra queste diverse culture, ma soprattutto creare le condizioni perché
ognuna di esse trovi le giuste opportunità per esprimere appieno le proprie potenzialità, evitando che
all’interno della società si dia appunto posto a “cose mediocri”, piuttosto che a “cose grandi”.

PROGRAMMA
Presiede
Alfonso Alfonsi
Apertura dei lavori
Pier Ferdinando Casini
Indirizzi di saluto
Francesco Storace, Walter Veltroni
Intervengono
Sandro Bondi, Mostapha El Ayoubi, Piero Fassino
Ricardo Franco Levi, Mons. Giuseppe Merisi, Arturo Parisi
Discussione
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