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Abstract 
 
Secondo Berger e in Italia Garelli, oggi il paradigma della secolarizzazione, secondo cui le religioni 
sono in declino (e in estinzione?), non è più valido sulla base di dati di fatto. Alla violenza 
istituzionale della modernità, molte religioni hanno saputo reagire (come già tempo fa aveva 
studiato Lanternari) con autoriforme (ad es. quella del Concilio Vaticano II e quella attuale di papa 
Bergoglio) che portano a risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza, tanto da risolvere anche i 
conflitti nei loro rapporti con una coesistenza pluralista. Cosicché queste riforme sono esempi di 
“forme di superamento della violenza così come si sono verificate nella storia recente”. Si 
elencheranno le varie riforme di religiosità che nella storia sono state occasionate dal reagire alle 
violenze istituzionali di tipo politico e/o religioso. Di esse si indicherà il passaggio cruciale: 
acquisire una analisi critica della violenza sociale strutturale per saperla combattere in piena 
coscienza storica. Infine si porrà il problema se nell'Islam, per reazione alla violenza delle 
democrature imposte dall’Occidente e a quella di una rigida tradizione religiosa, sia possibile una 
tale riforma. 
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