
 
 
 

Sabato 27 gennaio,  
alle ore 17.30,  

sala La Figlia di Jorio provincia di Pescara,  
incontro con Marcello Vigli,  

del gruppo di controinformazione ecclesiale di Roma, che presenterà il suo 
recentissimo libro ”contaminazioni, un percorso di laicità fuori dai templi 

delle ideologie delle religioni” 
 
Brevi cenni su Marcello Vigli, 
impegnato nel movimento delle comunità cristiane di base, è autore con Filippo Gentiloni 
del libro Chiesa per gli altri: Esperienze delle Cdb italiane (1985). E' stato redattore della 
rivista "Quest'Italia" e nel 1974 tra i promotori della settimanale ecumenico "Com Nuovi 
Tempi". Per il movimento "Carta 89" ha redatto con Mario A. Manacorda, Stato e Chiese 
(1995), un commento divulgativo del nuovo concordato. Con un suo scritto è presente in 
Manifesto laico (1999). Suo è I giubilei del novecento. Papato e potere da inizio secolo al 
giubileo del 2000 (1999). Ha insegnato storia e filosofia nei licei ed è coautore di manuali 
scolastici. Attivo nel movimento per la riforma della scuola, ha scritto Una scuola pubblica 
per il duemila in AA.VV. Scuola pubblica Scuola privata (1998) e Libertà d'insegnamento in 
Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali a cura di M. Bovero (2004). 
   
Brevi cenni sul libro "Contaminazioni. Un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie 
e delle religioni". 
Gli ultimi avvenimenti hanno rilanciato il tema della laicità. Letterati, sociologi, politici e 
teologi lo affrontano in saggi, articoli e convegni con significati ogni volta diversi. Il libro si 
inserisce nel dibattito proponendo un percorso di ricerca per l'elaborazione di un nuovo di 
intendere la laicità, senza però abbandonare la questione del rapporto tra Stato e Chiesa, 
tra scienze e fede. Dopo l'analisi del processo storico, che in Occidente ha visto nascere, 
svilupparsi ed entrare in crisi la laicità, il volume analizza il senso del cosiddetto "ritorno 
del religioso", si misura con i quesiti posti all'etica e alla politica dalla manipolazione 
genetica da un lato e dalla crisi della democrazia dall'altro. Che effetto ha tutto ciò sui 
cristiani e la loro fede ? Si metteranno in discussione o continueranno a farsi 
rappresentare da chi proclama i "diritti" dell'embrione, emargina le donne, discrimina gli 
omosessuali e demonizza l'eutanasia ? 

 
L’associazione “Itinerari Laici” si propone, tra le sue finalità principali, di promuovere una 
cultura della laicità nelle sue diverse declinazioni: sociali, politiche ed economiche, intende 
organizzare una serie di eventi pubblici dal titolo “ Verso il Primo Festival mediterraneo della 
laicità”. 
Una programmazione che vedrà, nella realizzazione del Festival, nel 2007, l’evento centrale di 
tutta la sua attività. 
Le ragioni che spingono l’associazione ad impegnarsi sui temi della laicità sono indirizzate a 
promuovere, favorire e creare, di fronte a società sempre più interculturale e multirazziale, 
quell’humus che permetta a tutti di vivere nel pieno rispetto reciproco. 
In questo primo ciclo di iniziative, presentiamo 5 incontri con personalità di indubbio interesse e 
prestigio. 



 
 
 
 
 
 
Dopo l’incontro del 16 dicembre, con Giulio Giorello, ordinario di filosofia della Scienza presso 
l’università di Milano, autore di interessanti pubblicazioni sull’intreccio tra laicità, scienza e 
filosofia.  
Il tema della conferenza “la scelta di scegliere – Laicità e sfide della globalizzazione“, sabato 27 
gennaio, alle 17.30, sala La Figlia di Jorio, provincia di Pescara l’incontro con Marcello Vigli, 
del gruppo di controinformazione ecclesiale di Roma,che presenterà il suo recentissimo libro 
“contaminazioni, un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie delle religioni”. 
 
Il 17 febbraio dedicheremo l’intera giornata a ripercorrere l’esperienza di testimonianza “laica” 
ante litteram di Giordano Bruno con l’inaugurazione alle 10.30, di una mostra fotografica che 
sarà allestita presso il Museo Colonna per l’intera settimana seguirà nel pomeriggio, alle 17.30, 
un dibattito con Giovanni Franzoni, teologo e scrittore, presidente dell’associazione Campo dei 
Fiori di Roma; chiuderà la serata la proiezione del film Giordano Bruno di Giuliano Montaldo 
con GianMaria Volontè. 
 
Il 13 marzo sarà nostro ospite a Pescara, alla Sala La Figlia di Jorio alle 17.30, il Prof. Giovanni 
Boniolo autore del un libro pubblicato da Einaudi in primavera:” Laicità – una geografia delle 
nostre radici”, che declina le tematiche laiche in tutte le articolazioni che connotano 
problematicamente la trama del nostro contesto sociale attuale. 
 
Il 17 maggio, stesso luogo ed ora, avremo la possibilità di dialogare con il filosofo Giacomo 
Marramao dell’università di Roma, sul tema  “libertà e laicità“ 
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