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FOCUS SUI WORKSHOP
PER I DOCENTI E STUDENTI
DELL’ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM
Uno dei criteri proposti dalla costituzione apostolica
Veritatis Gaudium per il rinnovamento e il rilancio
degli studi ecclesiastici è “quello del dialogo a tutto
campo” (cf. VG, 4).
In armonia con questo spirito, l’APRA propone tra
i suoi valori fondamentali il dialogo con la cultura
attuale perché “i valori di perenne validità, per essere
significativi, devono rispondere alle domande e alle
inquietcudini dell’uomo contemporaneo”. Perciò
si propone di prestare “attenzione alle correnti
culturali e ai problemi che gravano sull’uomo della
propria epoca” (Ideario, 19).
Nell’ambito di questa cornice è riservato un tempo
per dei Wokrshop su alcune delle tematiche
concrete del dialogo con la cultura attuale che si
stanno portando avanti nell’Ateneo.

SCIENZA E FEDE
Presentazione

Come è stato messo in evidenza a più riprese
anche dagli ultimi sommi pontefici, una delle
grandi sfide del mondo contemporaneo alla
dimensione religiosa dell’uomo viene dalla
cosiddetta razionalità scientifica, eretta ad unica
categoria di conoscenza che meriti appieno
questo nome. Questo atteggiamento fa difficile
il dialogo e la collaborazione tra le diverse
dimensioni del sapere. La Chiesa propone invece
un altro modello: quello dell’ampiamento degli
orizzonti della razionalità, che riconosce che la
realtà è più ricca e non si lascia esaurire dalla
conoscenza scientifica.

Programma e modalità
• La variazione dell’anno tropico alla meridiana
di S. Maria degli Angeli dal 1703 a oggi, Prof.
Costantino Sigismondi

• Man is Environment to Man, Prof. Pietro Ramellini

Dialogo con i partecipanti
Modera: P. Rafael Pascual, L.C.
Aula: C 208 secondo piano

L’IRRINUNZIABILITA’
DEL SAPERE METAFISICO
NELLA TRADIZIONE
CRISTIANA
Presentazione

Dinanzi alla sfida di promuovere un dialogo a
tutto campo, si può domandare quale sarebbe
il posto negli studi universitari della scienza
chiamata tradizionalmente “metafisica”, che è
stata ignorata o addirittura rifiutata dal pensiero
contemporaneo. San Giovanni Paolo II, nella Fides
et ratio, ha ribadito la necessità urgente di una
“filosofia di portata autenticamente metafisica,
capace cioè di trascendere i dati empirici per
giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa
di assoluto, di ultimo, di fondante” (n. 83). Il sapere
metafisico, infatti, si pone come la mediazione
irrinunziabile di un’intellectus fidei coerente e di
valore universale.

Programma e modalità

Ogni relatore avrà a disposizione 15 minuti per il
proprio intervento. Dopo le esposizioni, ci saranno
15 minuti per domande e risposte. Gli interventi
saranno in italiano e in spagnolo.

MULTICULTURALISMO E
DIALOGO INTERRELIGIOSO

ESSERE UOMO E ESSERE
DONNA

Presentazione

Presentazione

Rispondendo alle inquietudini dell’uomo
contemporaneo, le diverse culture e religioni
sono chiamate a contribuire al bene comune della
società con i loro tesori di saggezza e buon senso.
Pur nella loro diversità, esse sono in grado di
trovare delle convergenze per risolvere i dilemmi
odierni e per promuovere la cooperazione nelle
questioni di etica e di politica globali. Far sentire
l’armonia di queste voci e delle loro visioni
convergenti risulta oggi doveroso in un mondo
sempre più globalizzato e culturalmente diverso
ma concorde nella necessità del rispetto della
giustizia e dei diritti e doveri umani.

Programma e modalità:

Tavola rotonda: “Multiculturalismo e dialogo
interreligioso”
Alla luce della sfida della Evangelizzazione della
cultura in dialogo con le culture in un mondo
globalizzato, si presenteranno esperienze dove
l’incontro interreligioso ha portato dei frutti positivi.

• Riflessioni sulla fratellanza umana per la pace
mondiale, P. Marcelo Bravo L.C.

•

Una delle domande più forti del nostro tempo ha
che fare con l’identità sessuale. Nel secolo scorso
si sono delineate nuove prospettive per affrontare
la questione femminile. Come si potrebbe
sviluppare l’identità femminile e maschile
all’interno di una logica di co-identità, di alleanza?
Quali sono le domande che soggiacciono ad alcune
delle prospettive attuali? Gli uomini e le donne si
arricchiscono vicendevolmente nei diversi ambiti
della vita. Come si può esplicitare questa alleanza
e come si può tradurre nella cultura?

Programma e modalità

Tavola rotonda: Prof.ssa Giorgia Salatiello, Prof.
ssa Laura Paladino, Prof.ssa Daniela del Gaudio,
Prof. Carmelo Pandolfi, P. Alejandro Páez, LC
Modera: Dott.ssa Marta Rodríguez
Aula: A201 secondo piano

NEUROBIOETICA
Presentazione

L’Evangelizzazione attraverso lo sport e
l’esempio della squadra cricket del Vaticano, P.
Sameer Advani L.C. e Jose Mathew

La neurobioetica cerca di rispondere, da una
prospettiva interdisciplinare, alle questioni
più pressanti relative all’applicazione delle
neuroscienze, delle tecnologie emergenti,
dell’intelligenza artificiale, della robotica... ad
ogni fase della vita con una particolare enfasi
nella centralità ed integrità della persona umana.

di bioetica e diritti umani: convergenza e
cooperazione, Prof. Alberto García

Tavola rotonda: Neurobioetica: ‘le neuroscienze
che amano la persona umana’

Experiencia del diálogo judeo cristiano en
Universidad Anáhuac de México, Prof. Ricardo P.
Morales

•

•

•

• 10 anni di esperienza della Cattedra UNESCO Programma e modalità

“Mettersi d’accordo sui disaccordi: l’analisi delle
strutture di pensiero in filosofia”, Prof. D. Alain Contat
“L’epistemologia religiosa. La filosofia della
religione tra fenomenologia e teologia naturale”,
Prof. P. Alex Yeung, L.C.

• “La metafisica nell’itinerario di ricerca di Edith
Stein”, Prof.ssa Suor Daniela del Gaudio

•

“La fundamentación metafísica en el
pensamiento de Romano Guardini”, Prof. Dr. D.
Rafael Fayos Febrer
Moderatori: P. Juan Gabriel Ascencio, L.C.; P. Alex
Yeung, L.C.
Aula: A202 secondo piano

•

Il contributo del Cristianesimo nell’identità
e l’autocoscienza delle società globali e nei
contesti interculturali, Prof.ssa Renata Salvarani
Modera: Prof. Alberto García
Aula: B202 secondo piano

• Presentazione del Gruppo di Neurobioetica (GdN)
• Tematiche: applicazione delle neuroscienze,

delle tecnologie emergenti, dell’intelligenza
artificiale, della robotica e relazione con la
persona umana.
Modera: P. Alberto Carrara, L.C.
Aula: B201 secondo piano

