
L’educazione religiosa costituisce una tematica da tempo trascurata dalla pedagogia
accademica, ma di grande ed evidente attualità, proprio perché sollecitata dal contesto
socioculturale odierno che ne sottolinea l’urgenza educativa. 

In realtà la dimensione religiosa non può essere trascurata nel processo educativo, come non
dovrebbe esserlo all’interno della vita culturale del nostro tempo. Di fatto essa risulta
ampiamente sottovalutata nella sua incidenza nella storia dell’evoluzione umana e per la
formazione dell’uomo. Di qui la necessità di ripensare la religiosità sia a livello culturale
generale sia a livello educativo.

Questo libro testimonia la ripresa degli studi pedagogici sulla religione e sull’educazione
religiosa, ad opera di pedagogisti di diverse Università italiane, confluenti in un gruppo di lavoro
della Società Italiana di Pedagogia (SIPED). Il tema dell’educazione religiosa è affrontato in
chiave pedagogica, con alcuni approfondimenti filosofico-religiosi che ne danno il quadro di
riferimento. In un confronto a più voci, si sviluppa quindi una riflessione sulla formazione
religiosa nelle diverse stagioni della vita, in rapporto ai passaggi di vita e ai cambiamenti
interiori. Nella prospettiva del dialogo interculturale, nel quale l’esperienza religiosa oggi può
essere un problema o una risorsa, il libro prende anche in esame l’educazione e l’esperienza
religiosa in alcune tradizioni non cristiane (buddista, ebraica, sufi). 

Contributi di: A. Augelli, M. Bortolotto, E.M. Bruni, M. Caputo, M. C. Castaldi, L. Cavana,
R. Cima, P. Dal Toso, S. Guetta, A. Lascioli, D. Loro, G. Mari, M. T. Moscato, M. Musaio,
A. Naccari, C. Nanni, G. Pinelli, A. Porcarelli, P. Secchi, M. Tempesta, P. Triani.
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L’esperienza religiosa 
Incontri multidisciplinari 
 
 
Direzione editoriale 
Maria Teresa Moscato, Università di Bologna, ordinario Pedagogia gene-
rale e sociale; Andrea Porcarelli, Università di Padova, associato di Peda-
gogia generale e sociale; Roberto Cipriani, Università di Roma III, ordina-
rio Sociologia della religione 
 
La Collana intende rispondere a bisogni sociali di conoscenza e compren-
sione reciproca, sul tema dell’esperienza religiosa, nell’orizzonte del plura-
lismo religioso e del multiculturalismo crescente. La scommessa è che il con-
fronto rispettoso e razionale induca maggiore consapevolezza di sé in ogni 
tradizione, e che quindi possa potenziare la dimensione formativa di ogni 
esperienza religiosa. La Collana è concepita in termini multidisciplinari, se-
condo una prospettiva in controtendenza con lo specialismo diffuso: giudi-
chiamo che i grandi temi di ricerca (e la religione è certamente uno di essi) 
esigano di essere affrontati in un’ottica multidisciplinare integrata, e non 
frammentaria. 
L’articolazione interna della collana prevede tre sottosezioni parallele: per 
un verso si pubblicheranno Studi e ricerche, disciplinari e multidisciplinari, 
italiani e stranieri, anche recentissimi. Per un altro verso si riproporranno 
opere classificabili come “classici”, antichi e moderni – Fonti, appunto -, di 
cui sarà comunque nuova la logica di riproposizione. Si tratterebbe di opere 
che si giudicano rilevanti rispetto al tema, per la strada che hanno aperto, 
storicamente o solo potenzialmente, e che appare opportuno rendere nuova-
mente disponibili alla lettura diretta. Un terzo settore includerà opere centrate 
su specifiche aree disciplinari (nell’area delle scienze umane/ scienze reli-
giose, inclusa la filosofia e la teologia) volte a definire la struttura epistemo-
logica e lo sviluppo storico di ogni specifica disciplina, nonché gli obiettivi 
formativi del suo insegnamento. Questa sezione (Formazione) assumerà una 
più diretta funzione didattica e formativa.  
La scelta dei testi presentati risponde a criteri di indiscusso valore scientifico, 
ma anche a obiettivi di divulgazione più generale. I volumi sono quindi ideal-
mente destinati, non solo a studenti e a insegnanti di istituzioni di livello 
accademico, ma anche alle persone interessate a sviluppare la propria forma-
zione personale, e la propria capacità di confronto e approfondimento su temi 
tanto complessi e delicati che caratterizzano l’esperienza umana.  



Comitato scientifico 
Salvatore Abbruzzese (Trento) Sociologia della religione, Mario Aletti (Mi-
lano), Psicologia della Religione, Maria Cristina Bartolomei (Milano) Filo-
sofia della Religione, Don Valentino Bulgarelli (Bologna), Teologia; Lo-
renzo Cantoni (Lugano) Sociologia e comunicazione; Giovanni Filoramo 
(Torino) Storia del Cristianesimo, Pierpaolo Triani (Piacenza) Pedagogia 
della religione. 
 
 
Tutti i volumi pubblicati sono sottoposti a double blind peer rewiev. 
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