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PRIMO GIORNO - 15 SETTEMBRE 2021

TEOLOGIA E SCIENZA: LE CONDIZIONI DI UN DIALOGO

Nella prima giornata si affronta la questione del rapporto tra la riflessione teologica e le scienze, met-
tendo a fuoco il cammino fin qui fatto. Dopo i saluti istituzionali, la prima riflessione farà il punto sul 
percorso storico, per poi lasciare la parola ad uno scienziato e teologo di fama internazionale.

Ore 15.30 | Saluti istituzionali

Ore 16.00 | Uno sguardo storico sul rapporto fede e scienza
prof. Francesco Brancato, Studio Teologico San Paolo - Catania             

Ore 17.00 | Coffee break

Ore 17.30 | Fede e scienza: un dialogo possibile
prof. Alister McGrath, Università di Oxford 

Programma: Program:

FIRST DAY - SEPTEMBER 15, 2021

THEOLOGY AND SCIENCE: CONDITIONS FOR DIALOGUE

The first day will be dedicated to looking at the relationship between theological reflection and the 
sciences, focusing on the journey that has been made so far. After the opening greetings, the first 
session will touch on the historical aspect and then open the floor to a scientist and an internationally 
renowned theologian.

Ore 15.30 | Official greetings

Ore 16.00 | A historical look at the relationship between faith and science
prof. Francesco Brancato, Studio Teologico San Paolo - Catania

Ore 17.00 | Coffee break

Ore 17.30 | Faith and science: Dialogue that is possible 
prof. Alister McGrath, University of Oxford 

Nell’ambito del progetto Toward T.R.I.E.S.T.E.c. (Trieste Research Institute on Ethics, 
Science and Theology in ecumenical context), il Laboratorio Scienza e Fede della Diocesi 
di Trieste, in collaborazione con la Facoltà Teologica del Triveneto, e con l’Associazione 
Teologica Italiana organizza un convegno teologico internazionale sul dialogo tra fede e 
scienza.

L’evento è aperto ai teologi e agli scienziati che si interessano degli argomenti trattati, ai 
docenti e dottorandi in teologia e nelle discipline scientifiche. Il convegno ha carattere 
interdisciplinare, ecumenico ed internazionale. Ci sarà il servizio di traduzione simultanea.

L’evento si terrà in presenza, compatibilmente con l’attuale situazione sanitaria. Ci sarà la 
possibilità di seguire i lavori da remoto.

As part of the project Toward T.R.I.E.S.T.E.c. (Trieste Research Institute on Ethics, Science 
and Theology in Ecumenical context), the Laboratory of Science and Faith of the Diocese of 
Trieste, in collaboration with the Theological Faculty of Triveneto and the Italian Theological 
Association, is organizing an international theological conference on the dialogue between 
faith and science.

This event is open to theologians and scientists who are interested in the subject, and 
professors and doctoral candidates in theology and in the sciences. The nature of the 
conference is interdisciplinary, ecumenical and international. Simultaneous translation will 
be provided.

The event will be held on-site depending on the current epidemiological situation. It will be 
possible to follow along remotely.
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SECONDO GIORNO - 16 SETTEMBRE 2021

UNO SGUARDO TEOLOGICO E SCIENTIFICO SULLA PANDEMIA 

La seconda giornata è interamente dedicata ad un caso di studio concreto di dialogo tra la teologia e 
le scienze: la pandemia e la sua ricaduta sul concreto vivere di tutti e di ciascuno.
Si parte da una introduzione di tipo più esistenziale e filosofica proposta da un pensatore che ha 
vissuto il COVID-19.
Un secondo apporto è dato dalla scienza: si parte da come la scienza e la sua comunicazione abbiano 
vissuto questo evento planetario, per poi ascoltare i dati interpretati dalla statistica e dalla sociologia, 
cogliendo l’impatto della pandemia sulla società.
Dopo questa analisi, la filosofia e la teologia si interrogano su quanto i dati (esperienziale, statistico, 
sociologico, scientifico) dicono alla loro riflessione, per lasciarsi toccare nell’esprimere categorie quali 
libertà, determinismo, causalità e casualità, teodicea.

Introduzione

Ore 09.00 | Una riflessione filosofica ed esperienziale a partire dal COVID
S.E. Mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone

Prima parte: lettura e interpretazione della realtà

Ore 09.45 | La scienza durante il COVID
prof. Luca Carra, direttore www.scienzainrete.it

Ore 10.30 – 11.00 Coffee break

Ore 11.00 | L’impatto del COVID sulla società
prof. Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT

Ore 11.45 | Pandemia, libertà e bene comune. Analisi sociologica sull’impatto della pandemia
prof. Massimiliano Padula, Pontificia Università Lateranense  

Ore 12.30 | Pranzo a buffet nella sede del convegno

Seconda parte: filosofia e teologia si lasciano interrogare

Ore 15.00 Tavola rotonda: filosofia e teologia in dialogo. Modera: Michal Oleksowicz, dottorando 
presso la PUL
prof.ssa Flavia Marcacci (Pontificia Università Lateranense), prof. Nikolaos 
Loudovikos (Università di Tessalonica e Istituto di studi cristiani ortodossi di 
Cambridge), prof. Massimo Nardello (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna)

Ore 16.30 - 17.00 Coffee break

Ore 17.00  Dialogo in assemblea

SECOND DAY -  SEPTEMBER 16, 2021

A THEOLOGICAL AND SCIENTIFIC LOOK AT THE PANDEMIC 

The second day is fully dedicated to a real case study of dialogue between theology and science: the 
pandemic and its concrete impact on each and every person’s life.
It will start off with an introduction of a much more existential and philosophical nature offered by an 
intellectual who experienced COVID-19.    
The second contribution will come from the field of science, beginning with how science and its mes-
saging experienced this global event and then with hearing from a statistician and a sociologist and 
their interpretation of the data, looking at the pandemic’s impact on society.
After this analysis, a philosopher and a theologian will explore what the data says (experiential, sta-
tistical, sociological, scientific) in their reflections so as to tap into how they are expressed in such 
categories as freedom, determinism, causality and chance, theodicy.

Introduction

09.00 | A philosophical and experiential reflection beginning with COVID
His Excellency Calogero Peri, Bishop of Caltagirone

First part: Reading and interpreting the situation

09.45 | Science during COVID
Prof. Luca Carra, director of  www.scienzainrete.it

10.30 – 11.00 Coffee break

11.00 | COVID’s impact on society
Prof. Gian Carlo Blangiardo, president of  ISTAT

11.45 | Pandemic, freedom and the common good. A sociological analysis of the impact of the pandemic
Prof. Massimiliano Padula, Pontifical Lateran University  

12.30 | Buffet lunch at the conference center

Second part: Philosophy and theology open to questions

15.00   

 

Roundtable: Philosophy and theology in dialogue. Moderate: Michal Oleksowicz, PHD 
candidate
Prof. Flavia Marcacci, Pontifical Lateran University, Prof. Nikolaos Loudovikos, 
University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki and the Institute for Orthodox Christian 
Studies in Cambridg Pre, of. Massimo Nardello, Theological Faculty of Emilia Romagna

16.30 - 17.00 Coffee break

17.00   Open discussion

 16.30  16.30 

18.30 18.30
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TERZO GIORNO - 17 SETTEMBRE 2021

TEOLOGIA E SCIENZA: QUALI PERCORSI FORMATIVI? 

La terza parte del convegno parte dalla domanda se l’attuale contesto determinato dal pensiero 
scientifico abbia una ricaduta sull’articolazione del fare teologia e in particolare sul trattato dell’an-
tropologia teologica. Si parte quindi dal pensare l’umano e il post-umano per raccogliere gli spunti 
che daranno vita ad alcuni workshop che l’Istituto di Ricerca T.R.I.E.S.T.E.c. promuoverà nel corso del 
successivo anno 2021-2022. Si darà anche l’avvio ad un percorso di ricerca attorno al versante educa-
tivo-didattico della teologia insegnata molto spesso nel contesto della formazione degli adulti, che 
sono la maggioranza di quanti si avvicinano al mondo teologico.

Ore 09.00 | Ripensare l’umano nel tempo della scienza
prof. Leonardo Paris, Facoltà Teologica del Triveneto
prof. Fulvio Ferrario, Facoltà Teologica Valdese

Ore 10.00 | Post-human?
prof. Paolo Benanti tor, Pontificia Università Gregoriana

Ore 10.30 | Coffee break

Ore 11.00 | dialogo in assemblea

Ore 11.45 Conclusioni a cura della Facoltà Teologica del Triveneto e lancio dei seminari di 
studio per l’anno 2021-2022

THIRD DAY - SEPTEMBER 17, 2021

THEOLOGY AND SCIENCE: WHICH EDUCATIONAL PATHWAYS? 

The third day of the conference begins with asking whether the current situation as defined by scien-
tific thought has had an impact on the different ways of doing theology and in particular on the the-
ological anthropology debate. It begins, therefore, with thinking about the human person and the 
post-human in order to gather ideas for some workshops that the research institute, T.R.I.E.S.T.E.c., is 
sponsoring over the next year 2021-2022. It will also mark the start of a path of research on the edu-
cational-didactical side of theology that is very often taught in the context of adult formation, adults 
being the majority of those who approach the world of theology.

09.00 | Rethinking the human in the era of science
Prof. Leonardo Paris, Theological Faculty of Triveneto
Prof. Fulvio Ferrario, Waldensian Faculty of Theology 

10.00 | Post-human?
Prof. Paolo Benanti, Pontificia Università Gregoriana

10.30 | Coffee break

11.00 | Open discussion

11.45   Conclusions edited by the Theological Faculty of Triveneto and launch of study seminars for
 2021-2022

FOR INFORMATION:
Prof. Lorenzo Magarelli

scienzaefede@diocesi.trieste.it
www.scienzaefede.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Prof. Lorenzo Magarelli

scienzaefede@diocesi.trieste.it
www.scienzaefede.it

12.30 12.30




