
 
 

Care amiche, cari amici, 

Vi scrivo per il consueto aggiornamento sull’attività della nostra Associazione, ringraziandoVi del 
prezioso sostegno che ci avete dato lo scorso anno e che spero vorrete rinnovare anche quest’anno. 
Rispetto al passato, Vi scrivo con un po’ di ritardo dovuto all’incertezza del tempo presente, che si 
riverbera ovviamente anche sulle nostre attività. Purtroppo l’anno è iniziato male, con la dolorosa notizia 
della prematura scomparsa del nostro socio Michele Turrisi, che molti di noi conoscevano sia 
personalmente che per la sua preziosa attività di rilancio sui social media delle iniziative di AIFR e NGFR. 
Di lui ricordiamo il fine tratto umano e intellettuale, la cordialità e l’impegno disinteressato a favore delle 
nostre iniziative.   

Al momento, l’unica iniziativa che siamo in grado di confermare per il 2021 è il Convegno Annuale AIFR 
(11 e 12 novembre). Il convegno si terrà in ogni caso o in presenza a Roma, presso la Pontificia Università 
Gregoriana, oppure online e avrà come tema quello previsto per il convegno dello scorso anno: “La 
provvidenza di Dio e il destino dell’uomo”. Nel mese di maggio, assieme al prof. Lubos Rojka, lanceremo 
la Call for Papers per la partecipazione alle sessioni parallele, che andranno a integrare il programma 
principale. Il nostro forte auspicio è ovviamente quello di tenere in presenza il Convegno, contando, per 
l’autunno, sul miglioramento complessivo della situazione pandemica. In quest’ultimo caso, la 
Fondazione Centro Studi filosofici di Gallarate ci sosterrà con un generoso contributo, per il quale vorrei 
comunque ringraziare il suo Presidente, prof. Francesco Totaro.  

Ulteriori aggiornamenti:  

• Nel corso del 2021 firmeremo una Convenzione con la Fondazione Siro Moretti-Costanzi di 
Perugia, che prevede una collaborazione nella progettazione e organizzazione di iniziative 
culturali e editoriali. Un ringraziamento va al prof. Marco Moschini per la disponibilità ad avviare 
questa collaborazione che speriamo sia fruttuosa per entrambe le realtà coinvolte.  

• Sono finalmente in uscita gli atti del Convegno AIFR 2018 di Firenze “A caro prezzo. La 
redenzione in filosofia della religione e in teologia” sulla rivista “Humanitas” 6/2020. Avremo 
alcune a copie a disposizione, oltre che per gli autori, anche per chi fosse interessato a riceverne 
una copia. Vi prego di contattare me o il dott. Damiano Bondi 
(consigliodirettivo.aifr@gmail.com), che ha curato gli atti, per segnalarci l’eventuale 
interessamento, assieme all’indirizzo di spedizione.  

• Gli atti delle relazioni principali del Convegno AIFR 2019 di Genova “Concordia discors. Il dialogo 
interreligioso nello spazio della filosofia” usciranno anch’essi a breve sulla rivista online “Rosmini 
Studies”. Vi segnaleremo a tempo debito il link per visionare i contributi.  

• Il 2021 vedrà il passaggio del NGFR sulla piattaforma informatica OJS, attualmente utilizzata da 
molte riviste open access. Si tratta di un passaggio importante che contribuirà a migliorare il profilo 
scientifico della rivista e ad agevolare alcune procedure redazionali come quella della revisione. 
In vista di questo passaggio, la periodicità della rivista passerà da tre a due numeri all’anno. Vorrei 
formulare un augurio per questo nuovo impegno e naturalmente un sentito ringraziamento al 
Direttore, ai Redattori e al Webmaster, che sono stati gli artefici della crescita complessiva della 
rivista in questi ultimi anni.  



• Sarà pubblicato nella tarda primavera il bando della V edizione del Premio Nazionale di Filosofia 
della religione “Italo Mancini”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Urbino-
Fondazione Petrangolini, e patrocinato da AIFR. Il Premio consiste nella pubblicazione di una 
tesi di dottorato in filosofia della religione nella collana “Filosofia della religione” dell’Editrice 
Morcelliana. Vi segnaleremo l’uscita del bando dove troverete le modalità e i termini per la 
presentazione della domanda. 

• Al Dizionario del Pensiero filosofico-religioso italiano del Novecento, curato dai soci Omar Brino 
e Claudio Belloni e disponibile sul sito: www.pensierofilosoficoreligiosoitaliano.org, si aggiungerà 
a breve, sul sito AIFR (www.aifr.it), una bibliografia sulla filosofia analitica della religione in Italia 
curata da Marco Damonte. L’iniziativa è collegata al prossimo numero monografico del NGFR 
su questo tema, concepito anche come Festschrift per il prof. Mario Micheletti. Questo ulteriore 
strumento è anch’esso aperto all’aggiornamento continuo e al contributo da parte di tutti i soci. 
 

Vi ricordo infine che la quota associativa, anche per l’anno 2021, è di 25 euro per gli studiosi e di 
15 per gli studenti da versare sul C/C intestato ad AIFR presso Banca Popolare Etica (Banca Credito 
Cooperativo del Nord Est), specificando nome e cognome e utilizzando il seguente IBAN: IT 53 I 03599 
01899 050188535718.  

Non mi resta che rivolgerVi un sincero augurio di buona Pasqua, nella speranza di incontrarci 
nuovamente di persona quanto prima. 

Andrea Aguti  

 

 

 

 


