La teologia tra scienza e fantascienza
15 aprile 2015, Roma
SEFIR-Scienza e Fede sull’Interpretazione del Reale, area di ricerca
interdisciplinare dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater,
organizza, insieme alla Specializzazione in Teologia Fondamentale della
Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, l'incontro pubblico
"La teologia tra scienza e fantascienza. Da Guerre Stellari a Harry Potter…
Quanta preghiera c’è ne 'La forza sia con voi'?", che si terrà mercoledì 15 aprile
2015 alle ore 15.30 nell'Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense a
Roma.
“Siamo scienza, non fantascienza” era il dicotomico claim di una nota
campagna pubblicitaria di alcuni anni fa. L’incontro si pone l’ambizioso e
intrigante obiettivo di coniugare scienza, fantascienza e teologia. Come spiega
il professor Giandomenico Boffi, direttore di SEFIR: “Una teologia moderna,
in grado di cogliere le domande dei contemporanei, è consapevole che la
scienza si compone non solo di rigore degli argomenti, ma anche di una certa
'fantasiosità', che ci aiuta a 'pensare il nuovo' e che spesso offre spunti ai
moderni mezzi di comunicazione (cinema, televisione, pubblicità bestseller
letterari)”.
“La fantascienza e il genere fantasy - aggiunge il professor Boffi - forniscono
significativi elementi per una riflessione teologica [...]. Non a caso la saga di
Harry Potter, che presenta numerosi riferimenti religiosi prevalentemente
cristiani, è oggetto di una delle relazioni previste”.

Programma
15:30 Saluti di S. E. monsignor Enrico Dal Covolo, magnifico rettore, e di
mons. Nicola Ciola, decano
15:45 Antonio Sabetta (Pontificia Università Lateranense), Per un ascolto
teologico della saga di Harry Potter
16:15 Michael Fuss (Pontificia Università Gregoriana), “La forza sia con Voi!”.
Religione nella fantascienza contemporanea
16:45 Giuseppe Lorizio (Pontificia Università Lateranense), L’immaginario
nella scienza/sapienza teologica
17:15 Dibattito
Modera i lavori Giandomenico Boffi (UNINT, Roma), direttore di SEFIR

Per informazioni
Tel. 06 698 95537 / 86298
E-mail SEFIRArea@gmail.com
Web www.ecclesiamater.org (voce "Aree di ricerca")
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