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In breve
La fede – e la teologia che la interpreta – hanno ancora un futuro? 
A quali condizioni possono uscire dalla marginalità o dall’irrilevan-
za? Se l’attuale condizione della cultura è definibile come “post-
cristiana”, i credenti hanno comunque una responsabilità: quella di 
dialogare con il loro tempo. Mentre navigano nella vita insieme agli 
altri, collaborano a rispondere agli interrogativi e alle attese di ogni 
essere umano. La sfida è dare risposte significative, incisive, per i 
contemporanei. Questo libro spiega come.

Dalla quarta di copertina
La fede – e la teologia che interpreta la fede – hanno ancora un fu-
turo? A quali condizioni possono uscire dalla marginalità o dall’irri-
levanza? Oggi la riflessione teologica, se vuole frequentare lo spazio 
pubblico come presenza significativa, all’altezza della situazione, è 
chiamata a ricalibrare la sua capacità di ascoltare i diversi saperi, di 
abitarli e di interagire con loro, accettandone le regole del gioco. 
Lo esige il suo compito, lo esige la condizione di postcristianesimo. 
Dotolo invita allora alla riscoperta di uno stile teologico in dialogo 
con le altre scienze (in particolare le neuroscienze), con il plurali-
smo religioso e con la ricerca di nuove spiritualità. Esercitare un’epi-
stemologia interdisciplinare è la scelta più congrua a una riflessione 
sulla condizione umana, sulla nostra instancabile ricerca di senso, 
sulla fatica di individuare un orientamento negli scenari sociocultu-
rali contemporanei. Con una consapevolezza: che il magistero della 
realtà chiede continue sensibilità interpretative e un pensare che 
non sia ammaliato ideologicamente da letture univoche.
Comunicare l’esperienza della fede è infatti un processo che instau-
ra una tensione con la cultura e con la storia. Comunicare l’espe-
rienza della fede vuol dire sviluppare una dimensione teoretica ed 
etica, ma anche elaborare linguaggi e pratiche capaci di provocare i 
vissuti degli uomini e di indurli a interpretarli entro una prospettiva 
differente: sollecitando in loro una risposta, un percorso di crescita.
Autore
Carmelo Dotolo, (1959) è professore ordinario di teologia delle 
religioni nella Pontificia Università Urbaniana e decano della Facol-
tà di missiologia. Già presidente della Società Italiana per la Ricerca 
Teologica (2004-2014), è professore invitato nella Pontificia Univer-
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La sfida è dare risposte significative, incisive,
per i contemporanei. 
Questo libro spiega come.
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In Short
Do faith and theology still have a future? How can they come out 
of marginality and irrelevance? Even if the present cultural situation 
is defined as “postchristian”, the believers have anyway a responsi-
bility: to keep talking with their time. While navigating life with the 
others, they help answer to questions and expectations of every 
human being.
Dotolo invites us to rediscover a theological style in dialogue with 
the other sciences (especially neuroscience), with the religious plu-
ralism and the search for new spiritualties.
The challenge is to give significant and keen answers for our con-
temporaries. This books shows how to do it.
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