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Il “Centro Culturale di Milano” , in collaborazione con  

Dipartimento di Filosofia  dell’Un.Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

organizza per martedì 19 febbraio 2008 alle ore 10,30 

presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Au la Lazzati – L.go Gemelli, 2 

 

Eredità e futuro dell’Occidente 

“La democrazia e le appartenenze culturali e religi ose”  
 
 

interviene 

Stanley Hauerwas*, Duke University [North Carolina] 

 

ingresso gratuito  

Info.  02.86455162 - www.cmc.milano.it 
 
 

Il filosofo anglicano Stanley Hauerwas ha dedicato gran parte dei suoi studi alla 

ricerca del significato delle virtù che permettono la comprensione della natura delle diverse 

culture e della vita cristiana. Le sue pubblicazioni sono un punto di riferimento in diverse 

discipline: dalla teologia sistematica, alla teologia e alla filosofia etica, nel campo della 

teoria politica, così come in quello della filosofia delle scienze sociali o nell‘etica medica. 

Lo stesso Hauerwas ci ha riferito: “Si ritiene che l’America sia diversa…Siamo 

diversi perché si pensa che il cristianesimo sia ancora rigoglioso in America. Laddove pare 

che esso stia scomparendo in Europa, sembra per contro vivo e vegeto in America. Tutto 

ciò è segno, per molti, che c’è un collegamento implicito tra cristianesimo stesso e 

democrazia. Si ritiene infatti che l’America non sia solo una nazione cristiana ma la vera e 

propria esemplificazione paradigmatica della democrazia”. 



 

A noi l’America interessa, con tutte le sue contraddizioni ma con tutta la novità di 

questa separazione, e pure di questa concomitanza, tra fenomeno religioso e fenomeno 

pubblico e politico. Nelle diverse culture Occidentali questo amore per la libertà e questa 

ricerca della felicità, a che punto è? Che contraddizioni vive? Che cosa ha da dire alla 

nostra vita?  

 

 

* Stanley Hauerwas occupa oggi la cattedra Gilbert T. Rowe of Theological Ethics presso la Divinity 

School della Duke University di Durham in North Carolina, è inoltre visiting professor alla Yale University e 

alla University of Edinburgh. Tra i premi più prestigiosi: l’"America's Best Theologian" dalla rivista Time e il 

“Gifford Lectureship” presso la St Andrews University, in Scozia. Il suo libro "A Community of Character: 

Toward a Constructive Christian Social Ethic", è stato selezionato come una delle 50 più importanti 

pubblicazioni di carattere religioso del XX secolo. Tra le più recenti pubblicazioni: “Matthew: Brazos 

Theological Commentary on the Bible,” (Grand Rapids: Brazos Press, 2006) e “The State of the University: 

Academic Knowledges and the Knowledge of God,” (Oxford: Blackwell Publishing, 2007). 

 

 


