
                    
 

Ciclo di conferenze di aggiornamento scientifico-culturale 

“Se guardo il tuo cielo…” – Per un dialogo tra scienza e teologia oggi 

 
Il Ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal 
Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova, con il patrocinio dell’Ufficio Scuola 
Regionale, è rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Veneto. 
 
Il Ciclo si propone di raccogliere, attorno al tema del “cielo”, alcuni dei più recenti sviluppi della 
ricerca astrofisica-cosmologica ed esegetico-teologica, evidenziando come ciascuna disciplina, pur 
mantenendo la propria autonomia ed identità, può utilmente dialogare e confrontarsi con l’altra. 
 
Il Ciclo si compone di quattro conferenze, della durata di 3 ore l’una, che si terranno a Padova con 
cadenza settimanale a partire da giovedì 17 febbraio, alternativamente presso il Dipartimento di 
Astronomia, Vicolo dell’Osservatorio 3 e la Facoltà Teologica del Triveneto, Via del Seminario 29. 
 
L’iscrizione è gratuita e per la partecipazione al ciclo di conferenze 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. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2011. 
 
 
Per la segreteria organizzativa: 
 
Facoltà Teologica del Triveneto 
Via del Seminario, 29 
35122 Padova 
Tel. 049 664116 – 049 8787588 
Dott.ssa Chiara Gatto 
 
 



Programma 

I – Lo studio del cielo: un percorso storico 

 A) Dalle cosmologie classiche alla Rivoluzione Scientifica (Prof. P. Benvenuti) 

 B) Elementi di fisica del ‘Novecento e cosmologie contemporanee (Proff. M. Laveder e L. 

     Secco) 

 
Giovedì 17 febbraio 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova  
Vicolo dell’Osservatorio 3, 35122 Padova 

 

II – Il Dio del cielo: storia di un’espressione  

 A) Nella Scrittura e nella Teologia (Prof. R.Battocchio) 

 B) Nella Filosofia (Prof. V. Bortolin) 

 C) Nell’Arte (Dott. A. Nante) 

 
Giovedì 24 febbraio 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
Facoltà Teologica del Triveneto 
Via del Seminario 29, 35122 Padova 

 

III – Osservare il cielo e interpretarlo 

 A) Strumenti e tecniche dell’astrofisica (Prof. P. Benvenuti) 

 B) Universo tangibile e intangibile (Prof. P. Rafanelli) 

 C) I misurabili dell’Universo (Prof. P. Rafanelli) 

 

Giovedì 3 marzo 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
Dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova 
Vicolo dell’Osservatorio 3, 35122 Padova 
 

IV – La teologia di fronte alla cosmologia. In dialogo sul cosmo. 

 A) Conoscere la realtà: i limiti del metodo scientifico (Prof. P. Benvenuti) 

 B) “Parlare di Dio” (Teo-logia) in un Universo in evoluzione (Prof. S. Morandini) 

 C) Per un dialogo aperto (Proff. P. Benvenuti e S. Morandini) 

 
Giovedì 10 marzo 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00   
Facoltà Teologica del Triveneto 
Via del Seminari 29, 35122 Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


