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Profilo dell’opera
Nel 1999 usciva in Italia il bestseller Lo scisma sommerso del filo-

sofo Pietro Prini. Un caso editoriale, che denunciava la distanza fra 
la dottrina ufficiale della Chiesa e le coscienze vive dei fedeli, in par-
ticolare su temi scottanti quali sessualità, bioetica, valore della con-
fessione, accoglienza di culture diverse, dannazione eterna, peccato.

A distanza di oltre vent’anni una teologa e un giornalista esperto 
di temi ecclesiali si avventurano in una inchiesta senza infingimenti 
nella vita della Chiesa cattolica di oggi, alle prese con le sue diverse 
“anime scismatiche” e con un “fattore modernità” che ha reso ormai 
palesi le tante contraddizioni, le divaricazioni, le ipocrisie e i conflitti.

Le questioni in gioco – che emergono dalla miriade di fatti rac-
contati – sono molteplici: dalle difficoltà di ascolto autentico della 
vita dei credenti all’esaltazione del devozionalismo, dalla solitudine 
dei sacerdoti allo scandalo delle vocazioni forzate, dalla discrimina-
zione di genere all’oblio dell’ecumenismo, dal Dio che punisce con 
la pandemia all’ossessione del demonio, dai conflitti di potere alle 

sfide della comunicazione della fede, dalle posizioni conservatrici nostalgiche della messa triden-
tina a quelle iper-progressiste deluse dalle lentezze della riforma bergogliana.

Per gli autori, parlare di “scisma emerso” significa allora portare alla luce questi “punti di divi-
sione”: «Di fronte al Vangelo ci troviamo tutti come in una stanza in cui improvvisamente si accen-
de una luce. Tanto vale guardare come siamo disposti, come ci collochiamo, come reagiamo. Per 
poi muoverci, lì dove quella luce ci fa strada».

Gli Autori
Francesco Antonioli (Torino, 1963), giornalista, è direttore di Mondo Economico. Alle compe-

tenze sull’economia, maturate in quasi vent’anni al Sole 24 Ore, ha sempre unito l’approfondimen-
to dei temi ecclesiali e cultural-religiosi. Scrive di questi argomenti per la Repubblica; li ha seguiti 
per l’Ansa, l’Avvenire e Raidue. Tra i suoi saggi più recenti: Meno è di più. Le regole monastiche 
di Francesco e Benedetto per ridare anima all’economia, alla finanza, all’impresa e al lavoro (TS 
Edizioni, 2020).

Laura Verrani (Torino, 1972) ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teo-
logica dell’Italia Settentrionale e si occupa da oltre vent’anni di catechesi biblica nella diocesi di 
Torino e in altre realtà ecclesiali italiane
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