Il Convegno di studio, organizzato in
collaborazione con l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano (accreditato
con DM 08.06.2005), è valido come
aggiornamento permanente di docenti
della scuola di ogni ordine e grado.
I partecipanti possono richiedere l’attestato di frequenza prima dell’inizio delle
relazioni, compilando il modulo che
troveranno all’ingresso della sala Convegni. Al termine della giornata potranno
ritirare l’attestato.
Per informazioni chiedere alla Segreteria
ISSR: tel. 02. 86318503.

24 FEBBRAIO 2015
CONVEGNO DI STUDIO

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
,
della Facoltà Teologica dell Italia
Settentrionale
Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3
20121 Milano
Telefono: 02.86.318.1
Fax: 02.72.00.31.62
e-mail: info@ftis.it - www.teologiamilano.it

SEDE
Il Convegno avrà luogo presso la
SALA CONVEGNI della
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - Milano
MM2: fermata Lanza
Tram: 2, 4, 12, 14
Autobus: 43, 57, 61, 94

LA PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO È LIBERA

Gino SEVERINI, Autoritratto, 1912-1913.

LA TECNICA

E IL SENSO
Oltre l’uomo?
SALA CONVEGNI

Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 - 20121 MILANO

L

e neuroscienze, la genetica, la bioingegneria… dischiudono nuove possibilità tecniche che lambiscono il confine di ciò che è
umano, prospettando una ridefinizione dei suoi confini e della sua responsabilità.
È ancora proponibile e in quali termini l’istanza dell’identità personale? La necessità di oltrepassare la concezione sostanzialistica del soggetto si traduce nel suo puro e semplice superamento?
Nel rilanciare l’interrogativo: “che cosa fa dell’uomo un uomo?”, si deve tener conto della rinnovata consapevolezza della
solidarietà con il cosmo: l’originalità del fenomeno umano non si afferma per contrapposizione. Vi è infatti un modo di far
valere le categorie di soggetto e di persona sostanzialmente oppositivo a quelle di animale e di natura, ignorando la solidarietà
tra lo spirituale ed il corporeo-materiale.
Muovendo da un intervento ricognitivo/diagnostico, che offra un’informazione sugli ambiti delle ricerche in corso
(privilegiando il fronte delle neuroscienze), l’articolazione del Convegno prevede una discussione dei paradigmi interpretativi
e delle filosofie soggiacenti, evitando la giustapposizione del discorso teologico.
L’intelligenza critica della fede non può rimanere indifferente allo sviluppo delle applicazioni tecnologiche del sapere scientifico
e, proprio nel misurarsi con la questione antropologica fondamentale, si pone al servizio della comprensione dell’umano nella
sua singolare dignità. Condizione precipua per offrire tale contributo è l’approfondimento dei significati che il testo biblico
assegna alla “signoria” dell’uomo nel cosmo.

Programma
9.30 - 9.45

Saluto e Introduzione del Preside - Prof. Pierangelo SEQUERI
PRIMA SESSIONE

9.45 - 10.30

Che cosa fa dell’uomo un uomo?

Nuovi scenari della ricerca neuroscientifica
Prof. Roberto MORDACCI - Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 11.45 L’azione umana fra libertà e determinismo
Prof. Vincenzo COSTA - Università del Molise
11.45 - 12.45 Dibattito
SECONDA SESSIONE

La signoria dell’uomo nella sapienza biblica

15.00 - 15.30 Signore e custode del creato? Il punto degli studi biblici su Gen 1–3
Prof. Gianantonio BORGONOVO - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
15.30 - 16.00 Solidale con il travaglio della creazione. Il punto degli studi biblici su Rm 8
Prof. Romano PENNA - Pontificia Università Lateranense di Roma
16.00 - 16.30 Coffee Break
FORUM CONCLUSIVO

16.30 - 17.30 Esseri Umani 2.0? Interrogazioni al futuro prossimo
Prof. Duilio ALBARELLO - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
Prof. Marco SALVIOLI - Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Prof. Paolo HERITIER - Università di Torino

