
Convegno 

 

Ateismo religioso e ricerca di Dio 
 

Venerdì 24 marzo 2023 h. 16,30 – Aula Magna Facoltà Teologica della Sardegna  

 

 

Il filosofo irlandese Richard Kearney chiama “anateismo” il ritorno a Dio dopo Dio, dopo che il 

pensiero filosofico novecentesco ne ha spesso dichiarato l’inesistenza o la morte. In occasione della 

pubblicazione del numero “Ateismo religioso e ricerca di Dio” della rivista PATH (Vol. 21/1, 

2022), la Facoltà Teologica della Sardegna e la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di 

Cagliari presentano il tema e ne discutono le implicazioni teoretiche e sociali secondo il seguente 

programma: 

 

1) Prof. Ignazio Sanna: “La questione di Dio oggi” 

2) Prof. Gaspare Mura: “Considerazioni intorno all’ateismo religioso” 

3) Prof. Felice Nuvoli: “Reazioni al tema dell’ateismo religioso” 

 

Modera: prof. Vinicio Busacchi (Università degli Studi di Cagliari) 

Seguirà dibattito 

 
 

I RELATORI: 

GASPARE MURA, filosofo e teologo, è professore emerito di filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana, dove ha 

ricoperto le cattedre di storia della filosofia antica, filosofia della religione e ermeneutica filosofica. È stato docente di 

ermeneutica filosofica anche presso le Pontificie Università Lateranense e della Santa Croce. È stato direttore 

dell’Istituto superiore per lo studio dell’ateismo della Pontificia Università Urbaniana, dell’Urbaniana University Press 

e della rivista di filosofia e teologia «Euntes docete»; è stato inoltre direttore letterario della casa editrice Città Nuova di 

Roma dal 1966 al 1990 e consultore del Pontificio consiglio della cultura dal 1993 al 2015. Ha al suo attivo numerose 

pubblicazioni dedicate alla filosofia ermeneutica, alla filosofia della religione e allo studio del fenomeno religioso.  

IGNAZIO SANNA, sacerdote della diocesi di Nuoro, ha conseguito la laurea in teologia e diritto canonico all’Università 

Lateranense e in filosofia all’Università «La Sapienza» di Roma. Ha insegnato Teologia presso l’Università 

Lateranense, dove ha ricoperto gli incarichi di professore ordinario di antropologia teologica, decano della Facoltà di 

teologia, pro-rettore dell’Università. Dal 2006 al 2019 è stato arcivescovo metropolita di Oristano. Già membro 

ordinario della Pontificia accademia di teologia, dal 2019 al 2022 ne è stato anche il presidente. È autore di svariati 

saggi su riviste specializzate e di numerose voci in dizionari ed enciclopedie teologiche.  

FELICE NUVOLI, già professore ordinario di filosofia e teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, 

dal 2005 è professore associato di Pedagogia Generale all’Università degli Studi di Cagliari. Si è occupato di temi di 

antropologia teologica e filosofica, del problema gnoseologico, del valore educativo inerente al patrimonio filosofico e 

all’esercizio del filosofare.  
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