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La teologia tra scienza e fantascienza: da Guerre Stellari a
Harry Potter

Quanta fede, quanta fervida energia e quanta preghiera c’è nella mitica frase del film Star Wars
“La forza sia con voi”? Se ne parlerà domani, alle ore 15,30, nell’incontro pubblico ospitato
nell’Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense. Aprirà i lavori S. E. Monsignor Enrico
Dal Covolo, Rettore Magnifico dell’Ateneo, al quale seguiranno le parole di benvenuto del
Decano, Monsignor Nicola Ciola. “Siamo scienza, non fantascienza” era il dicotomico claim di
una nota campagna pubblicitaria di qualche anni fa. Ma da allora, complice la tecnologia e il
progresso scientifico, la realtà virtuale e il web, il dibattito si è ulteriormente ampliato, rendendo
necessari utili momenti di confronto e di approfondimento. A tale scopo, Sefir - insieme con la
Specializzazione in Teologia Fondamentale della Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Lateranense – promuove questo incontro aperto anche al pubblico, ponendosi l’obiettivo
ambizioso e intrigante di poter 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”. Gli interventi che si susseguiranno nel corso dell’incontro mettono in cartellone
argomenti che catalizzano l’attenzione della gente comune: per esempio, alle h 15:45, il tema
scelto da Antonio SABETTA della Pontificia Università Lateranense sarà “Per un ascolto
teologico della saga di Harry Potter”. Seguirà, alle h 16:15, l’intervento di Michael Fuss della
Pontificia Università Gregoriana “La forza sia con Voi!” – Religione nella fantascienza
contemporanea; mentre alle h 16:45 Giuseppe Lorizio (Pontificia Università Lateranense)
tratterà “L’immaginario nella dimensione scienza/sapienza teologica”. Tematiche che
sicuramente faranno scaturire nel pubblico l’esigenza di esternare dubbi o sollevare quesiti. E
dalle h 17:15 ci sarà dibattito, moderato da Giandomenico Boffi (Unint Roma). L’incontro è
promosso in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale. (Al.
Micc.)
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