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In breve
Cosa significa oggi, per la convivenza civile, essere tolleranti? Come si 
pone, nelle nostre società, il discorso sulla libertà di religione sul pia-
no della vita pubblica? «Parlando di tolleranza e di libertà religiosa è 
importante per me adottare un approccio filosofico, ma anche uno 
storico e sociale. Non si dimentichi, poi, che per oltre vent’anni sono 
stato presidente della Conferenza episcopale tedesca: sull’argomen-
to, mi sono potuto confrontare con tantissime esperienze concrete» 
(K. Lehmann).

Dalla quarta di copertina
Essere tolleranti significa che niente e nessuno può pretendere di 
possedere la verità? E, diametralmente all’opposto di questo relativi-
smo, esistono soltanto il fanatismo e il fondamentalismo religioso? 
In questo senso, il discorso sulla libertà religiosa come si pone sul 
terreno della vita pubblica, della convivenza civile?
La tolleranza, specialmente se si parla di religione, ha dovuto – e 
deve tuttora – essere conquistata superando aspre resistenze, di-
spute e conflitti. Ancora oggi, non è ovunque un fatto scontato. Il 
cardinale tedesco descrive questa lotta in prospettiva interdiscipli-
nare: egli intende delineare una concezione profonda della tolle-
ranza – come atteggiamento di virile resistenza, come esercizio di 
coraggio civile, mantenendo sempre una irriducibile tensione fra 
verità e libertà – in grado di confrontarsi con l’attuale autocom-
prensione della chiesa e con i cambiamenti radicali avvenuti di re-
cente nella società.

Autore
Il cardinale Karl Lehmann (1936), vescovo emerito di Magonza, è 
uno dei maggiori teologi europei contemporanei. Già assistente di 
Karl Rahner a Monaco e Münster, dal 1968 al 1983 è stato profes-
sore di teologia dogmatica a Magonza e a Friburgo (Germania). Dal 
1987 al 2008 è stato presidente della Conferenza episcopale tedesca. 
È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali, con la Queriniana: 
Presenza della fede (Biblioteca di teologia contemporanea 29).

Due idee-guida della modernità, niente affatto 
scontate, qui ripensate autorevolmente per 
un’epoca di globalizzazione




