
VITO MANCUSO
Vito Mancuso è un teologo italiano. È stato docente di Teologia moderna e
contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele
di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013 al 2014 è stato docente di "Storia
delle dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova; dal
2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Dal 2022 è
editorialista del quotidiano La Stampa. Attualmente insegna al master di
Meditazione e neuroscienze dell’Università di Udine. I suoi scritti hanno
suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima
e il suo destino (Raffaello Cortina, 2007), Io e Dio. Una guida dei perplessi
(Garzanti, 2011), Il principio passione (Garzanti 2013), Dio e il suo destino
(Garzanti 2015), quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni
in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Il
suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non
sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in
campo strettamente dogmatico. Il suo ultimo libro è La mente innamorata
(Garzanti Editore, marzo 2022).

 



LIBRI
La mente innamorata - Garzanti, 2022

A proposito del senso della vita - Garzanti, 2021
Il coraggio e la paura - Garzanti, 2020

I quattro maestri - Garzanti, 2020
La forza di essere migliori. Trattato sulle virtù cardinali - Garzanti, 2019

La via della bellezza - Garzanti, 2018
Il bisogno di pensare - Garzanti, 2017

Sinai. La montagna sacra raccontata da due testimoni d'eccezione (con Nives
Meroi) - BUR Rizzoli, 2017

Il coraggio di essere liberi - Garzanti, 2016
Dio e il suo destino - Garzanti, 2015

Questa vita - Garzanti, 2015
La vita segreta di Gesù. I Vangeli apocrifi spiegati da Vito Mancuso - Garzanti, 2014

Il principio passione - Garzanti, 2013
Obbedienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza cristiana - Fazi, 2012

Io e Dio - Garzanti, 2011
Disputa su Dio e dintorni (con Corrado Augias) - Mondadori, 2009

La vita autentica - Raffaello Cortina, 2009
L'anima e il suo destino - Raffaello Cortina, 2007

 
 

Le opere sono disponibili per il prestito gratuito presso la biblioteca di Formigine o
presso altre biblioteche del sistema bibliotecario di Sassuolo e del Polo Modenese e

reperibili grazie al servizio di prestito interbibliotecario.
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