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Danilo Quinto
L’Europa tra Sodoma 
e Gomorra
Un viaggio nel continente 
senza Dio
Un saggio ricco di spunti che delinea il declino della 
fede nel continente europeo

Dalle radici cristiane dell’Europa alla deriva nichilista

Dalla forza prorompente di una religione 
all’asservimento totale al dio denaro

Quali sono le origini dell’Europa e chi sono i suoi padri fondatori? Che cosa 
s’intende per Europa Giudaico-Cristiana e quali sono le cause della decadenza 
europea? Quali sono i fondamenti dell’illuminismo e della cultura razionalista 
e quali conseguenze ha avuto la rivoluzione del ’68 sulla crisi dell’Occidente? 
Come nasce e che cos’è il relativismo e qual è la sua forza pervasiva e di dominio 
sull’essere umano? Quali sono le sue conseguenze antropologiche? Come si è 
sviluppata la cultura del disincanto totale, come l’ha chiamata Benedetto XVI? 
Si tratta di una crisi economica, come si afferma da più parti o di una crisi di 
principi? Rispetto alla crisi dell’Occidente, quale ruolo può giocare l’Islam? Che 
differenza c’è tra il Dio dell’Islam e quello dei cattolici? 
Attraverso un’esposizione agile, semplice e di taglio divulgativo, questo libro 
intende rispondere a queste e a molte altre domande, che interrogano la coscienza 
dell’uomo contemporaneo. È in gioco, con la frantumazione dell’Europa cristiana, 
il concetto stesso di persona umana, così com’è stato conosciuto da millenni a 
questa parte. Il rischio è quello di distruggere un’identità, che se non s’interviene, 
sarà soppiantata da altre culture, estranee alla storia dell’Europa. Quali possono 
essere i rimedi? Che cosa significa riandare alle origini? Perché torna di attualità il 
monachesimo benedettino? Quale può essere, in questo contesto, il compito dei 
cattolici?

Danilo Quinto. Sposato. Un figlio. Cattolico. Giornalista e scrittore. Vive a Roma. 
Collabora con Corrispondenza Romana, Agenzia d’informazione settimanale, Il Ti-
mone, mensile di apologetica cattolica, La Nuova Bussola Quotidiana, quotidiano 
cattolico on line, Radici Cristiane, mensile della Fondazione Lepanto. Ha al suo 
attivo numerosi articoli e interventi. È autore di Da servo di Pannella a figlio libero 
di Dio. Attraverso la più formidabile macchina mangiasoldi della partitocrazia ita-
liana per arrivare a Cristo (2012); Emma Bonino, dagli aborti al Quirinale? Come 
si diventa un’icona laica della modernità e del potere (2013). 
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