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Il tema

Il relatore

La crisi modernista attraversò, in un clima
di vivaci controversie, la cattolicità
soprattutto italiana, francese ed inglese
all'inizio del XX secolo. Nata dall'impatto
fra la tradizione ecclesiastica ed i nuovi
metodi critico-scientifici, essa costituiva il
sintomo di più ampi confronti: tra fede
cattolica e pensiero moderno, tra una
mentalità ancorata al trascendente e una
visione del mondo tendenzialmente
immanentista e, senza caricare i termini di
risonanze attuali, tra cristianesimo e mondo
contemporaneo. Della relativa vicenda si
ricostruiranno gli antecedenti, i contributi
approntati nel campo delle ricerche storiche
e delle impostazioni teologiche, nonché le
fisionomie di alcuni protagonisti e i loro
contrasti con le autorità ecclesiastiche.

Annibale Zambarbieri è docente di Storia
del cristianesimo presso l'Università di Pavia.
Si è occupato di aspetti della cultura cattolica
dal Settecento al Novecento e dei mutamenti
della
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Comitato scientifico di BibliaAssociazione laica di cultura biblica.
Dal 2007 è docente invitato alla
Pontificia Università Gregoriana. I suoi
studi sono dedicati all’esegesi e alla
teologia della Bibbia ebraica, al
dialogo ebraico-cristiano e alla laicità.
Segnaliamo in particolare: Il Miserere.
Salmo 51, Genova, Marietti, 1992; Il poema

biblico dell'amore tra uomo e donna.

