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According to Ries, history of religions is not a scientific discipline like the others, nor the role it plays is limited to an accurate and 

conceptualised study. The history of religions constantly relates to modern society and, in particular, it lies the foundations for the 

dialogue between the different creeds. The historical argumentation gives way to a hermeneutical argumentation. In turn, the latter is 

the essential requirement to think over the issue of the coexistence between religions. In some of the essays on the main points of 

this matter, Ries traces the history of the encounter between Christianity and the other religions, from St. Paul’s preaching until 

nowadays, focusing on the role played by the Humanists (Nicola Cusano, Marsilio Ficino and Pico della Mirandola), on the 

characteristics of the Catholic missions and on the innovations of the ii Vatican Council. The topic of the interreligious dialogue 

leads him to the analysis of those contemporary phenomena such as syncretism and the new religious movements, the pluralism of 

creeds, enculturation and acculturation. 

The idea of hermeneutic as an activity that can enrich humanity finally brings him to face some of the most urgent matters for 

religious modern men. Throughout a series of articles, written with the purpose of engaging in a dialogue with the younger 

generations, Ries addresses, among others, the topic of the relationship between religion and culture, of the issues related to 

theology, of tolerance, of the preaching of the Gospels, the revolution of the ’68 and its heritage. In Ries’ works there is a deep 

relationship of continuity between historical research and religious and cultural commitment, a characteristic that is peculiar of his 

activity as a scholar who is always open towards a comparison with the society he has been living in. 
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