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SCIENZA E FEDE 
 

► Docente:    Lorenzo Magarelli 

► Orario delle lezioni:   giovedì dalle 19.15 alle 20.45  

con inizio il 23 febbraio 2023 (3 ECTS).  

► Iscrizioni:    entro giovedì 31 gennaio 2023 

► Quota d Il Docente farà lezione dal Polo FAD.i partecipazione: € 100,00 da 

versare all’iscrizione, per gli studenti già iscritti all’ISSR la quota è di € 

80,00. 

► Sede: ISSR Santi Ermagora e Fortunato  viale Ungheria 22 – 33100 UDINE 

Il Docente farà lezione dal Polo FAD. 

Il corso verrà attivato se sarà assicurata la partecipazione di almeno 8 studenti. 

 

Obiettivi didattici: Il corso vuol presentare il rapporto fecondo tra la razionalità teologica 

e la razionalità scientifica, superando visioni anguste e pregiudiziali. Una panoramica 

storica offrirà le ragioni per cui oggi si ritiene che ragione e fede siano prospettive 

antitetiche.  

Il corso si arricchirà degli interventi che i singoli studenti sono chiamati a fare 

approfondendo le tematiche scientifiche di loro interesse e mettendole in dialogo con la 

teologia. 

Il corso avrà una parte di tirocinio che è affidata al Laboratorio Scienza e Fede della 

Diocesi di Trieste.  

 

Contenuti: 

1. Trieste città della Scienza  

- I principali enti di ricerca a Trieste. Scienziati credenti a Trieste. 

2. Scienziati Credenti  

- L’approccio esistenziale al rapporto scienza e fede. Biografie di alcuni notevoli scienziati 

credenti. 

3. Il clima culturale attuale  

- I profeti della scienza. La scienza e la fede nella divulgazione scientifica. 

4. I termini del problema  
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- Ragione, fede, scienza, teologia. Il ruolo della filosofia.  

5. Alcuni nodi storici e tematici del rapporto Fede e Scienza 

- Il caso Galilei. L’evoluzione e il disegno intelligente. La cosmologia e il principio 

antropico. 

6. Scienza e Fede di fronte al mistero di Dio 

- Creazione ed evoluzione. Il mistero del male.  

7. Scienza e Fede di fronte al mistero dell’uomo  

- Il rapporto mente e corpo. L’anima e il cervello. Quale etica dopo l’evoluzione?  

8. Scienza ed ebraismo: un rapporto antico 

 

Modalità di svolgimento e verifica: Seminario personale su un tema specifico di interesse 

per il rapporto Scienza e Fede.  

Dialogo con il docente sui temi del programma a partire dal testo di riferimento e dalle 

integrazioni fornite a lezione.  

 

Bibliografia: Pubblicata sull’Annuario 2022-2023 pag. 96. 
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