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Dare un nome ai luoghi santi
con Anna Mambelli, Valentina 
Marchetto, Tosca Barucco, 
Silvio Ferrari, Miriam Camerini 
e Alberto Melloni

Identità del sacro e salvaguardia 
del patrimonio comune 
Quand’è che un luogo viene percepito come santo? 
E quando lo diventa ufficialmente anche nella sua 
definizione? Durante l’incontro si discuteranno i 
temi della percezione e della denominazione di luoghi 
santi, si parlerà di quei luoghi i cui nomi sono stati 
modificati o fisicamente cancellati dalle guerre, di 
altri che sono stati oggetto di politiche di protezione 
e tutela. Il dibattito su questi temi è in continua e 
sensibile evoluzione su uno scenario mondiale in cui 
la sfida del reciproco riconoscimento degli spazi del 
sacro si fa sempre più complessa.
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edAt what point is a place perceived as holy? And when does it become 
officially so in its definition? Inspired by the UNESCO debate and 
decisions made concerning holy places, the authors seek answers
to these questions. “Naming the Sacred” is a diachronic excursus 
into the issues of perception and denomination of holy places. 
The volume examines historical cases in which names and places 
have been modified or literally eliminated and others where places 
were subject to policies of protection and tutelage. The work apper-
tains to an ongoing, evolving global debate where the challenge of 
the reciprocal recognition of holy sites has become increasingly 
complex.

The editors
Anna Mambelli is PhD fellow in Septuagint Studies at Fondazione 
per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna, Italy/University of 
Strasbourg, France.
Valentina Marchetto is PhD fellow in NT Studies at Fondazione per le 
scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna, Italy.
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Anna Mambelli 
e Valentina Marchetto 
sono le curatrici 
del volume 
Naming the Sacred 
(Vandenhoeck&Ruprecht, 
2019)
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Il Sessantotto della Chiesa. 
Fra profezia di pace 

e il calice comune
con Alberto Melloni, Fulvio De Giorgi, 
Marco Garzonio e Nicla Buonasorte. 

In collaborazione con 
la casa editrice Il Mulino

Erano gli anni in cui una serie di vicende all’interno 
della Chiesa segnò il destino del postconcilio su 
scala universale, il ruolo delle chiese locali nella 
ricezione del Vaticano II, il clima della chiesa 
italiana. «Rimozione». Così nel 1986, con la 
pignoleria del canonista, Giuseppe Dossetti 
qualificava pubblicamente ciò che era accaduto a 
Bologna all’inizio del 1968, quando una successione 
episcopale già scritta conobbe un’accelerazione 
violenta. Un dossier inedito di carte private, gli 
archivi della Cia e del Quirinale, documenti politici 
ed ecclesiastici scoperchiano i contorni di quella 
vicenda: e alla fine resta l’obbedienza di un uomo 
demolito dal potere e reso libero dalla verità.
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Alberto Melloni, 
segretario della Fondazione 

per le scienze religiose 
Giovanni XXIII, è autore di 

Rimozioni
Lercaro. 1968

(Il Mulino, 2019) 
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