Il dialogo tra teologia e scienza è diventato (o forse è sempre stato)
unidirezionale: la teologia è molto interessata alla scienza, mentre la
scienza sembra meno interessata alla teologia. Singoli scienziati
possono affrontare temi religiosi, ma è più difficile trovare il
riscontro di un contributo positivo della teologia alla ricerca
scientifica.
Il convegno si propone di indagare i margini dell’interazione tra
teologia e scienza in una duplice direzione. In primo luogo, intende
affrontare la questione di quale sia il contributo che la fisica, la
biologia e le neuroscienze possano fornire alla teologia, nei termini di
una revisione dei concetti tradizionali. È possibile che le teorie
cosmologiche sull’origine dell’universo, la teoria dei quanti e la
prospettiva evoluzionistica non conducano ad abbandonare la
dottrina religiosa della creazione, ma è certo che esse contribuiscono
a modificare in profondità il modo in cui essa è stata formulata in
passato.
In secondo luogo, si vorrebbe definire quale sia il contributo che la
ricerca teologica può dare alle diverse scienze. Esso va pensato in
primo luogo come un contributo critico e negativo, che va nella
direzione della critica al riduzionismo, non tanto sotto il profilo
metodologico, quanto nella pretesa del metodo scientifico di
assurgere a criterio ultimo ed esaustivo di spiegazione del reale.
Occorre tuttavia indagare se esista, ed entro quali limiti, un
contributo positivo della teologia all’apertura e all’arricchimento
della ricerca scientifica.
Il convegno si strutturerà su tre sessioni di mezza giornata, dedicate
ciascuna a una scienza specifica, facendo dialogare un teologo e due
scienziati. La quarta e ultima sessione intende porre a confronto,
sotto forma di tavola rotonda, le posizioni di teologi, filosofi e
scienziati, protestanti, cattolici e laici, che facciano il punto sul
rapporto scienze-teologia oggi.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Chiesa
Evangelica Valdese, tel. 011/6692838.
In collaborazione con il C.R.S. – Centro per la Riforma dello Stato
e il C.I.M. – Centro Interuniversitario di ricerca sulla Morfologia
“Francesco Moiso”
Con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese

Convegno

Materia vita spirito
Teologia e scienze naturali a confronto

17-18 maggio 2012
Salone della Casa Valdese
Corso Vittorio Emanuele II, 23
Torino

17 Maggio, ore 10,00 – 13,00

18 Maggio, ore 10,00 – 13,00

Introduzione.
Luca Savarino (Università del Piemonte Orientale)

III Sessione. Neuroscienze.
Modera:

I Sessione. Fisica.
Franca D’Agostini (Politecnico di Torino)
Modera:
Relatori:
Giovani Pistone (Collegio Carlo Alberto – Moncalieri)
Relatori:
Christian Link (Università di Bochum)
Elio Sindoni (Università di Milano Bicocca)
Maria Grazia Turri (Università di Torino)

Nancey Murphy (Fuller Theological Seminary – Pasadena)
Corrado Sinigaglia (Università di Milano)
Andrea Lavazza (Centro Universitario Internazionale –
Arezzo)

ore 14,30 – 17,15

ore 14,30 – 17,15

II Sessione. Biologia.

Tavola rotonda.

Modera:

Modera:

Andrea Graziani (Università del Piemonte Orientale)

Claudio Ciancio (Università del Piemonte Orientale)

Relatori:

Partecipanti:

Simone Morandini (Facoltà Teologica del Triveneto)
Marcello Buiatti (Università di Firenze)
Olaf Breidbach (Università di Jena)

Edoardo Boncinelli (Università Vita-Salute San Raffaele)
Roberto Bondì (Università della Calabria)
Sergio Rostagno (Facoltà Valdese di Teologia – Roma)
Angelo Vianello (Università di Udine)
Alberto De Toni (Università di Udine)

