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Calogero Caltagirone - La fiducia come legame relazionale  
 
SOMMARIO  
Il tema della fiducia, quale caratteristica peculiare della vita umana, nell’attuale effettualità storico-
culturale, è uno dei temi di interesse maggiormente problematici che dà origine a un dialogo fecondo 
tra i diversi saperi. Siccome i rapporti umani e sociali si fondano e strutturano proprio sulla 
dimensione fiduciaria e sul riconoscimento di essa come forma generatrice di legami autentici, lo 
studio intende cogliere le dimensioni an-tropologiche ed etiche della fiducia, intesa come forma 
fonda-mentale dell’essere e del vivere umano perché di essa sono massimamente intessuti tutti i 
rapporti intersoggettivi molteplici che si modulano e concretano nelle varie età della vita. 
 
Parole chiave: Fiducia, relazioni, riconoscimento, antropologia, etica 
 
SUMMARY 
The theme of trust, as a peculiar characteristic of human life, in its current historical-cultural reality, 
is one of the most problematic issues of interest which, however, gives rise to a fruitful dialogue 
between the different knowledge. Since human and social relationships are based and structured 
precisely on the fiduciary dimension and on the recognition of it as a form of generating authentic 
bonds, the study intends to grasp the anthropological and ethical dimensions of trust, understood as a 
fundamental form of human being and living because all the multiple intersubjective relationships 
that modulate and materialize in the various ages of life are most closely inter-woven with it.  
 
Keywords: Trust, relationships, recognition, anthropology, ethics 
 
 
Matteo Negro - La fiducia nelle relazioni sociali e politiche  
 
SOMMARIO  
Scopo del contributo è offrire qualche elemento di riflessione sul valore della fiducia nelle relazioni 
sociali e politiche. La fiducia, come la verità, è possibile soltanto nelle relazioni in cui la dimensione 
dell’alterità prevale su quella della chiusura e dell’autoriferimento. La sfera politica, che presuppone 
la pluralità, ha il potere di rafforzare la fiducia. 
 
Parole chiave: fiducia, verità, menzogna, libertà, alterità 
 
SUMMARY 
The aim of the contribution is to offer some elements of reflection on the value of trust in social and 
political relations. Trust, like truth, is possible only in relationships where the dimension of otherness 
prevails over that of closure and self-reference. The political sphere, which presupposes plurality, has 
the power to strengthen trust.  
 
Keywords: trust, truth, lie, freedom, otherness 
 
 
Antonella Iacono - La fiducia come fondamento della relazione educativa  
 
SOMMARIO  
La parola fiducia in tutte le sue articolazioni di significato è intesa, sempre, come dimensione 
costitutiva di una relazione. La fiducia si struttura nelle relazioni primarie, si deposita nelle viscere 



del nostro essere e costituisce quell’energia, quella spinta vitale necessaria per vivere un’esistenza 
sempre aperta a nuove possibilità e forme di essere, di reagire creativamente alle situazioni. È nella 
fiducia ricevuta dagli adulti che si consolida la capacità del bambino di emanciparsi, di rendersi 
autonomo e di avere fiducia in se stesso. La fiducia è energia che libera, è il trampolino di lancio che 
sollecita e spinge all’autonomia e alla libertà; essa ci prepara all’incontro con il mondo, allarga lo 
spazio vitale, facilita l’incontro con l’altro e l’approdo nei territori dell’esperienza. Come educatori 
siamo responsabili dello sviluppo di questa energia. Appare chiaro che le energie si apprezzano 
quando passano dalla potenza all’atto ma questa operazione è tanto rischiosa quanto faticosa e 
bisogna essere convinti ed appassionati per operare tale passaggio. 
 
Parole chiave: fiducia, fiducia in se stessi, autostima, educa-zione, relazione educativa 
 
SUMMARY 
The word trust in all its articulations of meaning is always understood as the constitutive dimension 
of a relationship. Trust is structured in primary relationships, is deposited in the bowels of our being 
and constitutes that energy, that vital push necessary to live an existence always open to new 
possibilities and forms of being, to react creatively to situations. It is in the confidence received from 
adults that the child's ability to emancipate himself, to make himself independent and to have 
confidence in himself is well-established. Trust is an energy that frees, it is the springboard that urges 
and pushes to the autonomy and freedom; it prepares us for the whole encounter with the world, 
enlarges the living space, facilitates the encounter with the other and the landing in the territories of 
experience. As educators, we are responsible for develop-ping this energy. It is clear that energies are 
appreciated when they pass from power to act but this operation is as risky as tiring and educators 
must be aware and passionate to make this step. 
 
Keywords: Trust, self-confidence, self-esteem, education, educational relationship 
 
 
Vito Impellizzeri - Fiducia come relazione teologale in Gesù Cristo che “è” la fede  
 
SOMMARIO  
La questione della fiducia come relazione teologale viene approfondita nella prospettiva di come la 
persona e il mistero stesso di Gesù Cristo sia proprio colui che rende possibile e doni la fede ai 
credenti. È un testo pensato come bozza di una possibile teologia della fede. Una fede, secondo le 
Scritture, che è partecipazione della e alla fede di e in Gesù, cioè della sua relazione con il Padre, 
ovvero del dono del suo Spirito, e della sua stessa umanità. La fede intesa come il processo teologale 
di in-forma-zione e di con-forma-zione. Avendo come sfondo implicito la riflessione teologica di tre 
autori: Piero Coda, Romano Guardini, Han Urs von Balthasar, con la scelta di riproporre la questione 
teologica della fede di Gesù e porsi all’inizio di quel processo ermeneutico e credente che fa chiamare 
Dio con il nome di Padre. 
 
Parole chiave: Fede, fiducia, Gesù, relazione, Padre 
 
SUMMARY 
The question of trust as a theological relationship is deepened in the perspective of how the person 
and the mystery of Jesus Christ is precisely the one who makes it possible and gives faith to believers. 
It is a text conceived as a draft of a possible theology of faith. A faith, according to the Scriptures, 
which is a participation of and in the faith of and in Jesus, that is, of his relationship with the Father, 
or of the gift of his Spirit, and of his very humanity. Faith understood as the theological pro-cess of 
in-formation and con-formation. Having as an implicit background the theological reflection of three 
authors: Piero Coda, Romano Guardini, Han Uns von Balthasar, with the choice of re-proposing the 



theological question of the faith of Jesus and placing oneself at the beginning of that hermeneutic and 
believing process that calls God with the name of Father.  
 
Keywords: Faith, trust, Jesus, relationship, Father 
 
 
Gaspare Pitarresi - La fiducia come “categoria” esistenziale: sulle tracce di Karl Jaspers   
 
SOMMARIO  
L’esercizio filosofico, sulle tracce di Karl Jaspers, si costituisce come un movimento intorno 
all’esistenza e alla Trascendenza. Il filosofo tedesco è del parere che non c’è alcun filosofare che nel 
suo svolgimento non chiarisca l’esistenza e che, l’intera vita del filosofo è al servizio del pensiero e 
ad esso fedele. Sollecitato da ciò, Jaspers coglie nell’“uomo” il problema e al contempo il punto di 
partenza da cui iniziare a filosofare. Si tratta dell’“uomo” animato da una “fede filosofica”, 
dall’attitudine che tiene desta la sua inquietudine e non si affida a una Verità determinata. 
Affermazioni come queste pongono il problema relativo a quale «tipo di fede» può essere all’altezza 
di ciò. Per Jaspers potrebbe essere quella che non tace la discussione su ogni proposizione fideistica, 
non solo a parole, ma soprattutto la rimette in questione dentro se stesso. 
 
Parole chiave: fiducia ingannevole, fede filosofica, esistenza, Trascendenza, etica della vigilanza 
 
SUMMARY 
The philosophical exercise, in the footsteps of Karl Jaspers, is constituted as a movement around 
existence and transcendence. The German philosopher is of the opinion that there is no philosopher 
who does not clarify its existence in its development and that the entire life of the philosopher is at 
the service of thought and faithful to it. Urged by this, Jaspers grasps the problem in the “man” and 
at the same time the starting point from which to start philosophizing. It is about the “man” animated 
by a “philosophical faith”, by the attitude that keeps his restlessness awake and does not rely on a 
specific Truth. Statements such as these pose the problem of what “type of faith” can live up to. For 
Jaspers, it could be the one that does not keep silent about the discussion on any fideistic proposition, 
not only in words, but above all it calls it into question within itself. 
 
Keywords: deceptive trust, philosophical faith, existence, transcendence, ethics of vigilance 
 
 
Giuseppina Zarbo - Etty Hillesum: un inedito percorso tra desiderio, fiducia e relazione  
 
SOMMARIO  
Nei suoi scritti Etty Hillesum consegna ai lettori un ostinato e rischioso atteggiamento fiduciale verso 
l’umano, che libera tutta-via dalla tentazione di un’esistenza irresponsabile, forse ingenuamente 
irenica, che, infine, tenderebbe ad autoreferenzialità elative che misconoscono il primato del dono. 
Abbandono fiduciale a Dio, di cui si riconosce l’imperscrutabilità dei suoi disegni, in vista di una 
condivisione di un Dio fragile che va “salvato” affinché non venga distrutto dentro di noi. L’unica 
cosa che si può salvare nella vita, infatti, è un piccolo pezzo di Dio in noi, cercando anche di 
disseppellirlo dai cuori distrutti di altri uomini. 
 
Parole chiave: Hillesum, Diario e Lettere, Fiducia, Utopia, Accadimenti storici 
 
SUMMARY 
In her writings, Etty Hillesum gives her readers a steady and risky attitude of trust towards the human 
which nevertheless liberates from the temptation of an irresponsible existence, perhaps naively and 



superficially, which would lead in the end to elative self-referentialities which misunderstand the 
primacy of the gift. Abandonment in trust to God, by one who recognises the inscrutability of his 
plan, in view of the sharing of a fragile God who has to be “saved” so that he is not destroyed within 
us. In fact, the only thing that can be saved in life is a tiny piece of God within us, see-king also to 
disinter it from the de-stroyed hearts of other men. 
 
Keywords: Etty Hillesum, Diary and Letters, Trust, Utopia, Historical Eve 
 
 
Noemi Caracappa - Il concetto di fiducia nella sociologia relazionale di Pierpaolo Donati  
 
SOMMARIO  
Il presente lavoro è un contributo all’analisi del concetto di fiducia nella sociologia relazionale di 
Pierpaolo Donati. Partendo dalla dimostrazione che la fiducia sta alla base della vita, viene dimostrato 
come essa sia determinante per l’instaurarsi di re-lazioni sociali più umane e per la costruzione di 
società più giuste. Fiducia intesa quindi come categoria relazionale, interpretativa della realtà, in 
grado di conferire qualità alle relazioni umane e generatrice di beni relazionali. 
 
Parole chiave: Relazionalità, fiducia, beni relazionali, bene comune, welfare community 
 
SUMMARY 
This essay is a contribution to the analysis of the concept of trust in the relational sociology of 
Pierpaolo Donati. Starting from the point that trust is a foundation of life, this work illustrate show 
trust can be a determiner of establishing more human social relationship that are crucial for the 
construction of more just societies. Trust is then seen as a relational category, interpretative of reality, 
that is able to give quality to human relationship and is able to generate relational goods. 
 
Keywords: Relationship, trust, intangible goods, common good, welfare community 
 
 
Fabrizio Grasso - Dimensioni teologico-politiche della fiducia   
 
SOMMARIO  
Il presente contributo vuole essere un tentativo di analizzare la possibilità di indagare attraverso un 
paradigma teologico-politico il tema della fiducia. Proverà perciò a capire quale sia lo spazio in cui 
nell’attuale società la relazione di fiducia sia possibile e in quali termini. Attraverso l’esplorazione 
della fiducia indagata sull’impercettibile confine in cui si trovano religione e politica sarà infatti 
possibile vedere all’opera il movimento del processo di secolarizzazione. 
 
Parole chiave: Teologia politica, Fiducia, Fede, Religione, Politica 
 
SUMMARY 
This contribution is meant to be an attempt to analyse the possibility to investigate the theme of trust 
through a theological-political paradigm. Therefore, it will try to understand what is the space in 
which the relationship of trust is possible in today’s society and on what terms. Through the 
exploration of that trust investigated on the perceivable line on which religion and politics lie, it will 
be possible to see at work the movement of the secularization process. 
 
Keywords: Political theology, Trust, Faith, Religion, Politics 


