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PRESENTAZIONE

“Consacrare” e “sacrificare” hanno lo stesso signi-
ficato etimologico (“fare sacro”). Nell’uso, però, 
la loro semantica li contrappone radicalmente: 
il primo dice di una protezione inviolabile, il se-
condo di una distruzione necessaria. I due tratti, 
nello stesso tempo, hanno una profonda rete di 
correlazione: accade infatti che, per proteggere 
l’inviolabile, occorra accettare una perdita corri-
spondente. E viceversa, accade che il sacrificio di 
ciò che ha valore per noi, appaia indispensabile 
alla dignità di una condotta che onora l’umano. 
L’interpretazione religiosa di questa dialettica ap-
pare oggi in difficoltà: la mediazione religiosa del-
la sacra potestas, che decide della consacrazione e 
del sacrificio, è in discussione. 

La decisione a proposito dell’ambivalenza del sa-
cro e della sua ingiunzione, in questa prospettiva, 
deve confrontarsi oggi con il profondo ripensa-
mento dell’obbedienza religiosa: ma anche con la 
nuova cultura dei diritti umani. Lo scenario sim-
bolico del potere del sacro incontra oggi in modo 
nuovo la grammatica individuale e comunitaria 
delle relazioni: gli affetti e la sessualità, la fami-
glia e la generazione, l’educazione e l’etica, l’eco-
nomia e la politica. Il dinamismo sinodale delle 
pratiche ecclesiali, che oggi viene autorevolmente 
restituito al discernimento comunitario del pote-
re del sacro, per l’impulso di papa Francesco, può 
diventare il banco di prova della riapertura alla 
comprensione evangelica della consacrazione e 
del sacrificio?

Roma, 13 -17 febbraio 2023

VISITING PROFESSORS
Hans Joas
Marco Gallo

Immagine: La guarigione del paralitico di Cafarnao, 
Monastero di Visoki Dečani, Kosovo.

Si ringrazia per il sostegno istituzionale
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IL POTERE E IL SACRO: TRASFORMAZIONI. LEGITTIMAZIONE DEI VALORI NELL’ETÀ SECOLARE.

IL POTERE DEL SACRO 
NELL’ETÀ SECOLARE:
LA FEDE E I VALORI 

GIOVEDÌ, 16 FEBBRAIO 2023
ORE 17,00

Intervengono:

Pierangelo Sequeri
Direttore della Cattedra Gaudium et spes

Hans Joas 
Università Humboldt di Berlino

Università di Chicago

Marco Gallo
ISSR, Fossano

Institut Catholique, Paris

Modera: 
Vincenzo Rosito

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II

Auditorium Carlo Caffarra
Pontificio Istituto Teologico

Giovanni Paolo II

- INGRESSO LIBERO -

DAL LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 
AL VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 12,45.

ISCRIZIONE
• L’adesione deve essere presentata tramite il 

sito web dell’Istituto (www.istitutogp2.it).

• Il costo del seminario (3 ECTS) ammonta a € 200. 
Codice IBAN: IT22 X056 9603 2060 0000 4100 X40

• Le lezioni del prof. Joas si terranno in inglese. Sarà 
assicurata la traduzione simultanea all’italiano.

TRASCENDENZA E ATTACCAMENTO
AI VALORI: IL POTERE DEL SACRO

Prof. Hans Joas

1. L’esperienza religiosa e il sacro
2. Sacralità e potere politico
3. La sacralità della persona: sull’emergere dei diritti 

umani
4. Trascendenza e universalismo morale
5. La Chiesa e l’universalismo morale

CONSACRARE, SACRIFICARE: 
CULTO SPIRITUALE E SACRA POTESTAS 

Prof. Marco Gallo

Pur avendo messo mano a tutti i suoi rituali in modo 
approfondito con la più grande riforma liturgica mai 
compiuta, la cattolicità deve affrontare oggi una sfida 
ancora più radicale rispetto alle sue prassi celebrative. 
Numerose categorie di teologia liturgica ne sono toc-
cate: iniziazione, associazione, presenza reale, consa-
crazione, sacrificio, assoluzione, perdono, alleanza. 
Nell’azione rituale, per la sua natura di evento pubblico 
e denso di simboli, emergono quasi tutte le questioni 
problematiche. La fatica del pensiero in merito è urgen-
te e necessaria.

SEMINARIO DI STUDIO SEMINARIO DI STUDIO

CONFERENZA PUBBLICA

VISITING PROFESSORS

Hans Joas è professore di Sociologia e Filosofia Sociale 
all’Università di Chicago ed è Ernst-Troeltsch-Honorar-
professor presso la Facoltà di Teologia dell’Università 
Humboldt di Berlino. 
Tra le sue opere tradotte in italiano: Abbiamo bisogno della 
religione? (2010), La sacralità della persona (2014), Valori, 
società, religione (2014), Come nascono i valori (2021).

Marco Gallo è docente di Teologia sacramentaria e litur-
gia presso lo Studio Teologico Interdiocesano e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, Fossano (CN). È profes-
sore invitato presso l’Institut Catholique di Parigi e l’Uni-
versità Salesiana, sez. di Torino. Direttore della Rivista di 
Pastorale Liturgica (Queriniana), la sua ultima pubblica-
zione è un saggio di liturgia e spiritualità, La danza del re 
Davide (2021).

È gradita la prenotazione:

Live streaming sul canale Youtube dell’Istituto

Traduzione silmultanea italiano - inglese


