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Padova, 27 marzo 2014 

 

 

QUANDO LA RELIGIONE NASCE DALLA TERRA 

 
Duccio Demetrio, accademico e autore di numerosi saggi di pedagogia, educazione e filosofia, ci 

propone con questo saggio, edito nel 2013, La religiosità della terra. Una fede civile per la cura 

del mondo una riflessione sul valore della natura. Considerata figlia e madre, la terra è capace di far 

riscoprire a chi la ascolta e la osserva una spiritualità intesa in senso laico. “La religiosità della 

terra- scrive Duccio Demetrio - è un modo di sentire umano tra i più immediati e istintivi” e proprio 

per questo dovrebbe parlare alla coscienza dell’uomo, perché si crei una comune fede civile che il 

professore definisce “un’alleanza feconda nella custodia del mondo”. La religiosità, cui il 

professore fa riferimento nel titolo, è intesa come la ricerca di un non credente che di fronte alla 

natura indaga nel suo intimo per trovare una spiritualità nuova. Ne scaturisce una riflessine socio-

politica sull’educazione civile che dalla terra può essere tratta per chi desidera “opporsi alle 

aggressioni, alle negligenze, ai saccheggi indiscriminati contro la nostra terra..” 

 

Già professore ordinario di Filosofia dell’Educazione e di teorie e Pratiche della narrazione, 

Duccio Demetrio è Direttore scientifico della Libera Università dell’Autobiografia e della Scuola di 

Ecologia Narrativa di Anghiari e dell’Accademia del Silenzio. 

 

Sabato 29 marzo alle ore 9.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia in via Cesarotti 12, a Padova, il professore e sociologo  Ivano 

Spano presenterà Duccio Demetrio autore del libro “La religiosità della terra. Una fede civile per 

la cura del mondo” nell’ambito degli Eventi di Cultura Politica organizzati dal Gruppo di Studio, 

Ricerca e Lavoro Politico “Democrazia Locale”. Alla conferenza seguirà un secondo momento di 

dibattito moderato Mattia Pastò di Almaterra Veneto e interverrà Andrea Tronchin 

dell’Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo Via Campesina che dal 2008 si 

batte per politiche agricole e alimentari più eque e sostenibili. 

 

Il ciclo prevede una serie di incontri sulla presentazione di testi su tematiche socio-politico 

culturale ed economico. 

 

Informazioni:  www.democrazialocale.eu  
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