1. Docenze e incarichi accademici
1.1. Incarichi didattici attuali
• Docente stabile straordinario di Filosofia nella Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna (FTER) in Bologna, dal 2005. È membro del
Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione.
Negli ultimi A.A. è stato incaricato dei seguenti insegnamenti (ad anni
ciclici):
Ciclo per il Baccalaureato quinquennale in Teologia: Epistemologia
filosofica I; Antropologia filosofica; Filosofia delle religioni; Storia della
Filosofia medievale; Storia della Filosofia moderna; Storia della Filosofia
contemporanea; Ermeneutica e filosofia della storia.
Ciclo per la Licenza in Teologia: Epistemologia teologica; Antropologie
contemporanee; Questioni della comunicazione nella globalizzazione;
Teologia moderna; La teologia nel XX sec. e il Vaticano II; Coscienza
storica e teologia.
Ciclo per la Laurea triennale in Scienze Religiose: Fenomenologia
delle Religioni.
Ciclo per la Laurea magistrale in Scienze Religiose: Teoria e etica
della comunicazione
• Docente invitato presso l’I.S.S.R. “B.C. Ferrini” di Modena, dal
2006. Negli ultimi A.A. Ha insegnato: Fenomenologia delle religioni,
Filosofia della Religione (laurea triennale in Scienze Religiose) e
Sociologia della conoscenza e della comunicazione (laurea magistrale in
Scienze religiose)
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1.2. Docenze nell'A.A. 2013-14 e 2014-15
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Storia della Filosofia medievale;
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Storia della Filosofia moderna;
FTER
–
Baccalaureato
Quinquennale:
Storia
della
Filosofia
contemporanea;
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Gnoseologia;
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Antropologia filosofica;
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Ermeneutica e Filosofia della storia;
FTER – Baccalaureato Quinquennale: Filosofia della Religione;
FTER – Licenza in Teologia: Epistemologia teologica;
FTER – Licenza in Storia della Teologia: Coscienza storica e teologia;
ISSR FERRINI MODENA – Laurea triennale in Scienze Religiose:
Fenomenologia delle Religioni;
ISSR FERRINI MODENA – Laurea triennale in Scienze Religiose: Filosofia
delle Religioni;
ISSR FERRINI MODENA – Laurea magistrale in Scienze Religiose:
Sociologia della conoscenza e della comunicazione.
ISSR SS. VITALE E AGRICOLA BOLOGNA – Laurea triennale in Scienze
Religiose: Fenomenologia delle Religioni;
ISSR SS. VITALE E AGRICOLA BOLOGNA – Laurea magistrale in Scienze
Religiose: Teoria e etica della comunicazione.

1.3. Incarichi accademici attuali
• Responsabile dell’Ufficio Comunicazione

nella

Facoltà

Teologica
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dell’Emilia-Romagna, dal 2007.
Vice-coordinatore del Ciclo per il Dottorato in Teologia nella Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, dal 2015.
Rappresentante del Preside della FTER presso il Consiglio d'Istituto
dell'ISSR “B.C. Ferrini” di Modena.
1.4. Incarichi didattici e accademici precedenti
Collaboratore volontario presso la Cattedra di Filosofia Morale della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna (prof. G. Forni
Rosa), dal 1987 al 2002.
Docente a contratto di Sociologia dei Processi Culturali nella Facoltà di
Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, dal 2002 al 2005.
Docente a contratto di Comunicazione e Società (SPS/08) nella Facoltà di
Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia dal Laurea specialistica in Progettazione e Marketing, dal
2006 al 2008.
Docente a contratto di Antropologia culturale presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal 2003 al
2006.
Docente invitato di Filosofia presso lo Studio Teologico Accademico
Bolognese dal 1995 al 2003.
Docente incaricato di Filosofia presso la Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna dal 2003 al 2005.
Docente stabile di Filosofia presso l’I.S.S.R. “B.C. Ferrini” di Modena, dal
1995 al 2006 (in precedenza, docente incaricato dal 1986).
Coordinatore del Ciclo di studi per il Dottorato in Teologia nella Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna dal 2005 al 2006.
Vice Direttore dell’ l’I.S.R. “B.C. Ferrini” di Modena, dal 1989 al 1995.
Coordinatore del Dipartimento di Storia della Teologia nella Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna, dal 2004 al 2009;
Membro della Commissione di Autovalutazione per il controllo-qualità
(AVEPRO) della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, dal 2011.

2. Incarichi scientifici attuali e pregressi
• Membro della Redazione Centro-settentrionale della rivista «Filosofia e
Teologia», dal 1987 (coordinatore dal 2002 al 2006).
• Membro del comitato di redazione della «Rivista di Teologia
dell’Evangelizzazione», dal 2003.
• Membro del Gruppo di Redazione di «Missione Oggi», dal 2011.
• Membro del comitato di redazione di «Memorie Teologiche» (rivista online), dal 2007 al 2014.
3. Incarichi ecclesiali attuali
• Presbitero del clero diocesano dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola
(ordinato il 12.06.1982).
• Parroco della Beata Vergine Addolorata, in Modena dal 1995.

4. Incarichi ecclesiali precedenti
 Vice-parroco nella Parrocchia S. Pio X, in Modena dal 1982 al 1995.
 Assistente diocesano della FUCI, dal 1983 al 1989.
 Vice-assistente diocesano del Movimento Studenti di Azione Cattolica, dal
1983 al 1989.
 Moderatore dell'Unità pastorale Gesù Redentore – B.V. Addolorata –
Cognento, dal 2000 al 2006.
 Membro del Comitato provinciale di Modena del Centro Sportivo Italiano,
con i seguenti incarichi:
- responsabile della formazione nella Commissione Parrocchie, dal 2005;
- responsabile della Commissione Ciclo-eco-turismo, dal 2009;
- rappresentante nella commissione diocesana “Oratori in rete”, dal
2009;
- progettista e coordinatore sul campo nel progetto “Estate Insieme”
promosso dal Coordinamento Diocesano per gli interventi nelle zone
colpite dal sisma, con particolare impegno nell'area di Mirandola e di
Massa Finalese, dal 2012;
- docente e coordinatore dei corsi di formazione per animatori e
coordinatori di attività educative estive, dal 2005.
 Responsabile della Commissione di Pastorale giovanile nel Vicariato
Modena IV (S. Faustino-Madonnina), dal 2011 al 2013.
5. Interessi di ricerca
• Interesse culturale principale: i rapporti tra il cristianesimo e la
formazione e lo sviluppo del mondo moderno, con particolare attenzione
alla storia delle idee e al loro rapporto con le condizioni sociali e politiche
europee e latino-americane.
• Interesse connesso: le trasformazioni sociali e culturali legate alle
migrazioni verso i paesi nord-occidentali e quelle legate all’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’informazione e in particolare di internet.
• Interesse connesso: le trasformazioni dello spazio pubblico nei paesi
post-industriali,
con
particolare
riferimento
alle
problematiche
dell'esclusione sociale, dell'educazione dei ragazzi e dei giovani e ai
possibili percorsi di ricostruzione di un'etica pubblica condivisa.
5.1. In campo filosofico
Attività didattica: autori del '700 (in particolare, Rousseau e Kant), dell’
‘800 (Schleiermacher, Feuerbach, Marx, Nietzsche) e del ‘900 (A. Harnack
e E. Troeltsch, K. Barth e R. Bultmann, M. Weber, M. Heidegger, H.G.
Gadamer e più recentemente D. Bonhoeffer, K. Löwith, E. Bloch e I.
Mancini). Ultimamente, l'ambito di insegnamento si è allargato alle
questioni dell'epistemologia filosofica moderna e contemporanea, con
attenzione anche alle correlazione con le analoghe problematiche in
campo teologico e scientifico-sociale.
• Ricerca:
- autori del primo '900 tedesco (Weber, Harnack, Troeltsch e Bultmann).
Di questi ultimi tre autori ho curato anche la traduzione italiana di brevi
saggi filosofico-religiosi. Attualmente mi sto occupando anche dei
presupposti antropologici e storico-sociali della ricerca contemporanea
•

sulla figura storica di Gesù, sia in campo storico-scientifico sia in campo
teologico.
- il nichilismo contemporaneo, con particolare riferimento al dibattito
inaugurato da Nietzsche sulla morte di Dio (Heidegger, Löwith,
Weischedel, Welte).
- la filosofia cristiana del '900, con particolare riferimento agli autori
cattolici; i suoi rapporti con la teologia filosofica medievale e moderna;
l'intreccio con la teologia cattolica e evangelica prima e dopo il Concilio
Vaticano II; le implicazioni della quaestio de veritate nel Magistero
cattolico da Giovanni XXIII al presente e il suo riferimento
all'evangelizzazione.
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5.2. In campo socio-antropologico
I rapporti tra cultura e società, a partire dai classici delle scienze sociali
del XX sec.: E. Durkheim, M. Weber, K. Mannheim, con particolare
riferimento alla sociologia di impianto fenomenologico di P.L. Berger e T.
Luckmann.
Il pluralismo nel pensiero del ‘900: il problema del multiculturalismo in
Italia e in Europa, con particolare attenzione al tema dei conflitti culturali
(nazionalismi etnico-politici, fondamentalismi religiosi, meticciato,
violenza nelle categorie socialmente escluse).
Il problema della paura e della sicurezza personale e sociale nelle odierne
società controllate; con particolare riferimento alla discussione odierna
intorno a religioni e violenza.
Coordinamento di alcune ricerche relative ai problemi delle donne
straniere in Emilia-Romagna (maternità e educazione dei figli), ai rapporti
tra cristiani e musulmani a Modena dal 1990 a oggi, al multiculturalismo
in carcere (con particolare riferimento alle strutture carcerarie dell’Emilia
Romagna).
Violenza e esclusione nella società brasiliana odierna: ricerca di campo
sulla violenza domestica contro le donne in un quartiere “favelado” di
São Paulo e nella stessa zona ho coordinato altri studi sull’accesso dei
giovani all’informazione e su diritto allo studio e qualità dell’istruzione
negli studenti delle scuole secondarie e delle università. Dal gennaio
2005 ho spostato queste mie ricerche nella città amazzonica di Manaus,
dove ho in corso una ricerca sulla condizione femminile, con particolare
riferimento alla gravidanza precoce (radici culturali e conseguenze
sociali).
Il problema della società dei consumi, con particolare riferimento ai
consumi di beni immateriali, quali l’arte e la cultura: attività di ricerca
sull’organizzazione di eventi culturali quali: Festival della Filosofia
(Modena), Ravenna Festival e TempLi Moderni (Ravenna).
La pratica sportiva nella società italiana contemporanea e le sue
implicazioni nel campo dell'integrazione sociale, della trasmissione dei
valori socialmente condivisi e nella mediazione dei conflitti.
6.3. In campo antropologico-carcerario
Ricerca empirica che sviluppa i temi affrontati nei suddetti corsi
interculturali (dal 2002): il desiderio e la felicità, la regola d’oro, il corpo,
la relazione tra culture, il linguaggio dei mass-media. Essa è il frutto di un
progetto interculturale attraverso l’insegnamento di temi fondamentali di

antropologia presso la sezione di scuola media inferiore interna alla Casa
Circondariale “Sant’Anna” di Modena.
5.4. In campo antropologico-politico
• I problemi e le prospettive delle democrazie occidentali odierne e le
relazioni internazionali. In particolare: il pensiero di Giovanni XXIII in
relazione alla riflessione politica del secondo ‘900; il diritto di resistenza,
nel quadro di un ripensamento complessivo della dottrina dei diritti.
• A seguito di minacce e intimidazioni ricevute dalla camorra modenese
dall'aprile all'agosto 2011, i problemi della giustizia e della legalità nel
nostro paese, con particolare attenzione alla costruzione di percorsi
educativi per i giovani alla cittadinanza responsabile e al rispetto della
legalità.
•

5.5. In campo antropologico-religioso
Il profilo epistemologico delle scienze religionistiche, con particolare
attenzione alla loro nascita e al loro sviluppo durante il XX sec. Da un
punto di vista sistematico: il rapporto tra religione e mito; la
desecolarizzazione delle religioni nelle società contemporanee; il
rapporto religioni-violenza; il ruolo pubblico delle religioni nella società
mass-mediale globale.

