
    
 
 
 

L’evoluzione della vita e il sorgere dell’uomo: 

dialogo tra scienza  e teologia 

 
Nella primavera del 2011, la Facoltà Teologica del Triveneto e il Dipartimento di Astronomia 
dell’Università di Padova, con il patrocinio dell’Ufficio Scuola Regionale, organizzarono un ciclo 
di conferenze dedicate agli insegnanti delle scuole della Regione Veneto. Le conferenze si 
proponevano di aggiornare gli insegnanti, in particolar modo di materie scientifiche e di religione 
cattolica – ma  anche di filosofia e di altre discipline – sui più recenti sviluppi dell’astrofisica e della 
ricerca teologica collegata alla cosmologia. Obiettivo non secondario era quello di dimostrare come 
oggi sia possibile e fruttuoso il dialogo tra discipline apparentemente lontane se non addirittura – 
nel sentire comune – contrapposte. 
 
La risposta degli insegnanti all’offerta del percorso di aggiornamento è stata oltremodo positiva, a 
dimostrazione che l’iniziativa risponde a una esigenza di chiarezza e di apertura al dialogo – pur 
nella valorizzazione delle specificità disciplinari – espressa, in ultima istanza, dagli studenti stessi e 
quindi molto sentita e a volte sofferta dai loro insegnanti.  
 
Con queste premesse, gli Enti proponenti, grazie anche alla Convenzione-quadro sottoscritta nel 
2011 tra la Facoltà Teologica del Triveneto e l’Università di Padova, e al protocollo d’intesa siglato 
nel 2012 tra Facoltà Teologica del Triveneto, Università di Padova e Miur Veneto, hanno deciso di 
istituzionalizzare il ciclo di conferenze come appuntamento annuale di aggiornamento, 
possibilmente estendendolo negli anni futuri alla discussione scientifico-teologica di temi attuali 
quali l’evoluzione biologica, l’antropogenesi, le neuroscienze e ampliando lo spettro di competenze 
dei relatori coinvolti.  
 
 
Quest’anno i temi proposti dal ciclo di quattro conferenze riguarderanno le fasi iniziali della vita e il 
sorgere dell’uomo. Gli interrogativi che si pongono in quest’ambito sono numerosi e toccano in 
modo significativo la nostra comprensione di cosa significhi essere umani. Il ciclo inizierà giovedì 
14 febbraio e proseguirà con cadenza settimanale alternativamente presso il Dipartimento di 
Astronomia, Vicolo dell’Osservatorio, 3 e la Facoltà Teologica del Triveneto, Via del Seminario, 7 
a Padova. 
 
L’iscrizione al ciclo di conferenze è gratuita e per la partecipazione costituirà titolo di preferenza 
l’appartenenza alle classi di concorso A037-A038-049-060 e IRC. La partecipazione sarà 
riconosciuta come formazione e aggiornamento del personale docente. Alla conclusione, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Il ciclo di conferenze sarà attivato con un minimo di 20 iscritti e per motivi logistici è limitato a un 
massimo di 60 partecipanti. 
 
Per la segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Chiara Gatto 
 
Facoltà Teologica del Triveneto 
Via del Seminario, 29 
35122 Padova 
Tel. 049 664116 



Programma 

 
14 febbraio 15.30-18.30  
 
I incontro-Modera prof. P. Benvenuti, Università di Padova 
o “Tappe della storia evolutiva” (prof. A.Minelli, Università di Padova) 
o “Creati dagli animali? L’uomo nell’evoluzione”  (prof. S.Morandini, FTTr Padova) 
 

Facoltà Teologica del Triveneto 

Via del Seminario 7, 35122 Padova 

 
 
21 febbraio 15.30-18.30  
 
II incontro-Modera prof. S. Morandini, Facoltà Teologica del Triveneto 
o “I meccanismi dell’evoluzione biologica” (prof. C.Cirotto, Università di Perugia 
o “Darwin e Dio” (prof. G.Scalmana, Seminario di Brescia) 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova 

Vicolo dell’Osservatorio 3, 35122 Padova 

 
 
28 febbraio 15.30-18.30 
 
III incontro-Modera prof. V. Bortolin, Facoltà Teologica del Triveneto 
• “Il sorgere dell’uomo” (prof. F.Facchini, Università di Bologna) 
• “Che cos’è l’uomo?” (prof.U.Curi, Università di Padova) 
 

Facoltà Teologica del Triveneto 

Via del Seminario 7, 35122 Padova 

 
 
7 marzo 15.30-18.30 
IV incontro-Modera prof. F. Longo, Università di Trieste 
• “Libertà, peccato, sofferenza nella tradizione cristiana” (prof. R.Battocchio, FTTr Padova) 
• “Il male nel mondo orientale” (prof. M.Raveri, Università di Venezia) 
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova 

Vicolo dell’Osservatorio 3, 35122 Padova 
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