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Vito Mancuso
“Il padre tra fallimento e speranza”

Assumendo il padre quale simbolo dell’autorità, la relazione si concentra sulla
condizione spirituale del nostro tempo: la crisi del padre è la crisi dell’autorità. Si
tratta di una crisi che traspare pressoché in ogni ambito della vita, dai grandi scenari
della politica e dell’economia a quelli più modesti della vita familiare, e che ha un
indiscutibile radicamento teologico. Per non cadere vittime del nichilismo e della
frammentazione della vita sociale e individuale, è indispensabile creare un processo
di rifondazione dell’autorità; non più però all’insegna di un ordine che si impone
calando dall’alto, ma piuttosto all’insegna di un’organizzazione che crea relazioni
salendo dal basso. Il principio paterno ovvero l’autorità può essere salvato solo dal
principio materno ovvero la relazione.

	
  

	
  

Vito Mancuso ha iniziato lo studio della teologia nel Seminario arcivescovile di
Milano. Ha conseguito il dottorato nel 1996 con una tesi su Hegel teologo. È stato
docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Da marzo 2013 è docente di
Storia delle dottrine Teologiche presso l'Università degli Studi di Padova.
I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare
L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina, 2007), un bestseller da oltre centomila
copie con traduzioni in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e
televisiva. È oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate
con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo strettamente
dogmatico. Dal 2009 è editorialista del quotidiano la Repubblica. Tra le sue
pubblicazioni ricordiamo: Il Caso o la Speranza? Un dibattito senza diplomazia, con
Paolo Flores D’Arcais (Garzanti Editore, 2013); Conversazioni con Carlo Maria
Martini (Fazi Editore, 2012); Obbedienza e libertà (Fazi Editore, 2012); Io e Dio
(Garzanti, 2011); La vita autentica (Raffaello Cortina, 2009); Disputa su Dio e
dintorni, con Corrado Augias (Mondadori, 2009); L’anima e il suo destino, con la
prefazione di Carlo Maria Martini (Raffaello Cortina, 2007); Per amore. Rifondazione
della fede (Mondadori, 2005); Il dolore innocente. L'handicap, la natura e Dio, con la
prefazione di Edoardo Boncinelli (Mondadori, 2002); Le preghiere più belle del
mondo, con l’abate benedettino Valerio Cattana (Mondadori, 1999); Dio e l'angelo
dell'abisso, con la prefazione di Mario Luzi (Città Nuova, 1997); Hegel teologo. E
l’imperdonabile assenza del Principe di questo mondo (Piemme, 1996).

