
Mercoledì 26 febbraio alle ore 18.00 
 

Presentazione del libro di 
PAOLO DE BENEDETTI 

con MAURIZIO SCORDINO 
 

In Paradiso 
ad attenderci 

IL PENSIERO, L’IMPEGNO E I RICORDI 
DEL TEOLOGO CHE AMA GLI ANIMALI 

 

Presso MUSE 
Museo delle Scienze di Trento 

Corso del Lavoro e della Scienza 3. 
 

Intervengono: 
 

dott. Michele Lanzinger,  
direttore MUSE; 
dott. Marco Zeni, 
 direttore VITA TRENTINA;  
dott. Giuseppe Pallante,  
Resp. Istituto Italiano di Bioetica; 
prof. Massimo Giuliani,     

  Università di Trento 
 

 Sono presenti gli autori 
 

Se l’uomo ha un’anima e se questa lo caratterizza e lo distingue, possiamo interrogarci sull’anima 
degli animali? 
Questo è solo uno dei temi affrontati nella fitta conversazione tra Paolo De Benedetti e un 
interlocutore non credente, Maurizio Scordino, che ne raccoglie il pensiero attraverso i ricordi 
familiari, i ritratti di quanti hanno avuto a che fare con lui e la rilettura delle molte pubblicazioni 
teologiche dell’ex direttore editoriale di Bompiani e Garzanti.  
Temi importanti, ma poco discussi, come possono esserlo quelli legati al concetto di sacrificio 
offerto a Dio, alla similitudine tra la sofferenza degli animali e la Shoah e al complesso rapporto 
tra fede e vegetarismo. In Paradiso ad attenderci è il resoconto di un lungo dialogo tra due amici, 
affettuoso ma non accondiscendente, che propone una nuova direzione per affrontare argomenti 
di solito visti con sufficienza o come estemporanei, nella benevola (quanto spesso 
involontariamente offensiva) percezione che l’ambiente, religioso o meno, a essi concede. 

 
 

PAOLO DE BENEDETTI Biblista tra i più noti, è una presenza costante nel programma di Radio 
Tre Rai, Uomini e profeti. Autore di numerose pubblicazioni, da anni elabora e divulga una 
personale teologia, che considera gli animali protagonisti paritetici dell’uomo nel creato. 
MAURIZIO SCORDINO Sociologo, non credente, si occupa di immigrazione e associazionismo. 
Impegnato da tempo nel campo dei diritti degli animali, svolge un’intensa attività pubblicistica, di 
comunicazione e organizzativa per sostenere questi temi. 
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