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Il volume raccoglie i dossier su “Religiosità Religione Religioni” che 
don Valerio Bortolin, improvvisamente scomparso il 10 giugno 2017, 
aveva preparato in vista della loro pubblicazione.
I fascicoli, ormai quasi redatti nella forma definitiva, venivano utilizzati 
nel corso di “Filosofia della religione” tenuto per diversi anni presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, dove era docente 
stabile per la cattedra di Filosofia, e presso la sede della Facoltà 
Teologica del Triveneto. 

Considerati gli argomenti trattati e il loro sviluppo condotto in modo 
acuto e rigoroso, tenuto conto della richiesta degli studenti che ne hanno 
apprezzato l’insegnamento, di colleghi e di numerosi amici e amiche 

con i quali amava intrattenersi anche su questioni inerenti i contenuti dei 
dossier, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova ha ritenuto 
di farsi promotore della pubblicazione impegnandosi nella diffusione 
dell’opera.

Il testo comprende due parti: nella prima vengono offerte in modo 
essenziale le linee fondamentali per una storia della filosofia della 
religione; nella seconda, più ampia e approfondita, vengono presentate 
le linee fondamentali per una teoria della religione. In questa parte 
sono affrontati i temi specifici e caratterizzanti il percorso di filosofia 
della religione: la religiosità come apertura al mistero, la distinzione tra 
religiosità e religione, il divino nelle religioni, la questione della verità 
della religione, in particolare quella del cristianesimo in un contesto 
interculturale e multireligioso; infine, la domanda, sempre aperta, 
sull’universalismo delle religioni monoteistiche.

La redazione dei dossier preparati dal prof. Bortolin si avvale del 
contributo di alcuni collaboratori per un ampliamento bibliografico, per 
una traccia iniziale di avvio alla lettura del testo e per una riflessione 
finale sul pensiero filosofico dell’Autore. 
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Introduzione

Parte prima 
Linee per una storia della filosofia della religione. 
Forme e figure
1. La razionalizzazione della religione
2. La negazione della religione
3. Il riconoscimento della religione

Parte seconda 
Linee fondamentali per una teoria della religione
1. La religiosità come condizione di possibilità della 

religione
2. L’apertura al mistero e la questione del senso

3. Dalla religiosità alla religione
4. La pluralità del divino e la verità della religione
5. Le religioni tra radicamento nella cultura e apertura 

all’universalità
6. Quale universalismo per le religioni monoteistiche?
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¨ Desidero sottoscrivere n° copie del volume al prezzo di prenotazione di euro 28,00 ciascuna, comprese spese di spedizione.
¨ Inserire il mio nome oppure il nome di questo ente/istituto/associazione: 
nella Tabula gratulatoria che verrà pubblicata nel volume

Modalità di pagamento
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