“Science without religion is lame,
religion without science is blind”
(A. Einstein)
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L’uomo: un’intelligenza che contempla
Dalle domande degli antichi alle nostre domande
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La fisica contemporanea: ne parla lo scienziato
Il fisico dialoga col teologo

4/11

9/3

La teologia: una disciplina attorno a ciò che
non esiste?

16/3

La biologia contemporanea: ne parla lo scienziato

11/11

La Rivelazione di Dio e il Rivelatore Gesù Cristo:
il caso serio della vita e della storia

23/3

Il biologo dialoga col teologo

30/3

Le neuroscienze: ne parla lo scienziato

6/4

Il neuroscienziato dialoga col teologo

20/4

Le scienze della Terra: ne parlano due scienziati

27/4

Il paleontologo e il meteorologo dialogano col teologo

4/5

Darwin: un problema per la fede?

11/5

Essere scienziati oggi

18/5

Annunciare il vangelo nel mondo segnato dalle
scienze naturali: catechesi e scienza

25/5

Osservando Galileo
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Come si fa teologia: metodo e contenuti

2/12

Cos’è la scienza?

9/12

La scienza oggi

16/12

La Bibbia: storia o storie?

13/1

Genesi 1-2: fiabe per adulti?
Una lettura esegetica

20/1

La tradizione: crediamo perché ce lo dicono gli altri?

27/1

L’irragionevole efficacia della matematica

3/2

Etica e scienza: il caso dell’economia

10/2

L’appello della Laudato si’

17/2

Alcuni teologi che hanno preso sul serio
le domande dell’età secolare e post-secolare

24/2

Ragione e fede: sorelle o nemiche?

In dialogo con Paolo Costa,
autore di “La città post-secolare.
Il nuovo dibattito sulla secolarizzazione”

Gli incontri si svolgeranno presso
il Seminario Vescovile,
via Besenghi 16, dalle 18 alle 20
Quota di partecipazione: 40 euro
Al termine del percorso verrà
rilasciato un attestato di frequenza
Per info ed iscrizioni:
scienzaefede@diocesi.trieste.it
www.scienzaefede.it
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