
Seminario in Etica sociale cristiana
La laicità

Se «laicità» oggi significa “ragionare fuori dalla religione”, il principio che i valori fondamentali 
dello Stato e della società, nonché le leggi morali e giuridiche devono essere basati su 
argomenti di ragione e non di autorità ecclesiastica, allora si tratta sicuramente di uno dei 
principi portanti del mondo moderno. Dato che questo concetto ha origine nel mondo 
cristiano ed ecclesiastico, esso mantiene allo stesso momento un legame importante con il 
cristianesimo e la religione. Nel medioevo, come ancora oggi nel linguaggio ecclesiastico, 
infatti, il “laico” è il cristiano battezzato che, a differenza del clero, non fa parte della gerarchia 
ecclesiastica. Poiché laico e non chierico, egli poteva dedicarsi innanzitutto alla politica e 
all’economia. Per questo motivo il “mondo laico” nasce dal principio cristiano che si può far 
risalire alla distinzione di Gesù presente nel Vangelo: «Date a Cesare quello che è di Cesare, 
e a Dio quello che e di Dio». La laicità fa quindi parte della cultura cristiana e caratterizza 
innanzitutto il modo di ragionare e di vivere dei cristiani nel mondo. Dunque riflettere sulla laicità 
significa, per la Chiesa, accettare il principio della ragione quando rimanda alla costituzione, 
all’essere dei battezzati nella Chiesa, al rapporto tra le religioni, alla bioetica e alla politica. 
Ma significa anche che la ragione laica deve considerare il suo rapporto con i valori culturali 
e religiosi del cristianesimo, per non finire nel “laicismo”, che non ha niente a che fare con 
la “laicità”. Il laicismo è la cancellazione di questo paradigma culturale dell’occidente, che 
esclude completamente qualsiasi riferimento alla religione o alla trascendenza.

Ad ognuno di questi temi appena elencati sarà dedicato un pomeriggio, in cui si riflette 
sul rapporto tra religione e mondo. Queste lezioni sono aperte al pubblico e si tengono 
nell’aula 2.4 della Facoltà di Teologia di Lugano.

Programma:
Martedì 26 febbraio 2013, ore 13.30–16.15
Cristianesimo e legislazione: quale “laicità” esprime un principio dell’ordinamento 
giuridico-politico?
Avv. Prof. Dr. Andrea Favaro

Martedì 5 marzo 2013, ore 15.30–18.15
Una riscoperta della cultura occidentale: la laicità nei documenti del Concilio Vaticano II
Prof. Dr. Giorgio Campanini

Martedì 12 marzo 2013, ore 15.30–18.15
La laicità nel dialogo interreligioso: esiste anche nell’Islam?
Imam Samir Radouan Jelassi

Martedì 9 aprile 2013, ore 15.30–18.15
La bioetica tra argomenti religiosi e laici: un conflitto perenne?
Prof. Dr. Armando Savignano

Martedì 28 maggio 2013, ore 13.30–16.15
Cristianesimo e Costituzione: un’esperienza di laicità
Prof. Dr. Vincenzo Pacillo
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