
Lunedì 6 Novembre 2017
Sede di Rimini

Martedì 7 Novembre 2017
Sede di S. Marino

Saluti delle Autorità

La creazione e l�universo: inizio e fine

MATTEO BONATO
(Ricercatore in Astrofisica presso SISSA Trieste)

La narrazione di Genesi: significati e criteri
ermeneutici

MIRKO MONTAGUTI
(Biblista, docente di Esegesi biblica all�ISSR �A. Marvelli�)

Lunedì 27 Novembre 2017
Sede di Rimini

Martedì 28 Novembre 2017
Sede di S. Marino

La narrazione biblica e le scienze:
Galileo e le Sacre Scritture

ISABELLA LEPORE
(Phd Student in Storia della scienza presso Università di Roma Tre)

I metodi storico-letterari e la dottrina
dell�inerranza biblica

DAVIDE ARCANGELI
(Biblista, docente di Esegesi biblica neotestamentaria all�ISSR
�A. Marvelli�)

Lunedì 9 Aprile 2018
Sede di Rimini

Martedì 10 Aprile 2018
Sede di S. Marino

L�esistenza e il suo mistero: che cos�è la vita?

MIRKO DI BERNARDO
(Docente di Filosofia della scienza presso Università di Tor Vergata)

La visione biblica dell�uomo
in rapporto al cosmo

VITTORIO METALLI
(Teologo, docente di Antropologia teologica all�ISSR �A. Marvelli�)

Lunedì 23 Aprile 2018
Sede di Rimini

Martedì 24 Aprile 2018
Sede di S. Marino

La posizione dell�uomo nel cosmo:
cervello e mente nel dibattito contemporaneo

SILVANO TAGLIAGAMBE
(Professore emerito di Filosofia della scienza, Università di
Sassari)

La mente umana e la trascendenza

NEVIO GENGHINI
(Filosofo, docente di Storia della Filosofia all�ISSR �A. Marvelli�)

Laboratorio didattico

A conclusione del percorso verrà realizzato all�interno
dei singoli Istituti (in date da definirsi) un Laboratorio
didattico finalizzato all�elaborazione di unità di lavoro
nei diversi ordini di scuola. Il coordinamento di questo
Laboratorio sarà a cura dell�Ufficio Diocesano Scuola
e IRC delle due rispettive Diocesi.

PROGRAMMA ORGANIZZAZIONE

Ogni appuntamento prevede 2 ore e mezzo di
attività strutturate come segue:

17,30-19,00: introduzione e relazioni
19,00-19,15: Pausa
19,15-20,00: Question time/Dibattito e confronto

Entro una settimana prima di ogni singolo evento,
la Segreteria organizzativa invierà ai partecipanti
una traccia di lavoro per prepararsi all'incontro,
contenente un problem solving e alcuni suggeri-
menti di testi da leggere. Al termine dell'intero
percorso i partecipanti dovranno svolgere un
lavoro di rielaborazione personale e inviare alla
Segreteria una breve tesina (massimo due cartelle
word) che risponda ai problem solving proposti
durante i quattro momenti.

LOGISTICA

I quattro momenti formativi si svolgeranno presso
due sedi distinte:

- a RIMINI presso la Sala Manzoni, di fianco alla
Basilica Cattedrale - Tempio Malatestiano (Ri-
mini centro, Via IV Novembre 35)

- a SAN MARINO presso la Sala Montelupo di
Domagnano, RSM (Piazza F. da Sterpeto n. 13)
adiacente la sede dell'Ufficio IRC di San Marino-
Montefeltro.

NOTE TECNICHE

DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al Corso di Aggiornamento
si richiede l'iscrizione da effettuarsi tramite scheda
(disponibile anche sul sito dell'Istituto) da inviare
in posta elettronica a: segreteria@issrmarvelli.it
entro e non oltre venerdì 27 Ottobre 2017.
La quota di partecipazione (� 20,00) dovrà essere
versata entro la scadenza tramite bonifico ban-
cario (intestato a ISSR Interdiocesano "A. Marvel-
li" - iban: IT  05  I  07090  24210  018010184146)
oppure presso gli uffici della Segreteria dell'ISSR
"A. Marvelli".



Novembre 2017 - Aprile 2018
Sala Manzoni

Rimini centro, Via IV Novembre n. 35

Sala Montelupo
Domagnano (RSM), P.za F. da Sterpeto n. 13

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"
Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. e fax 0541.751367

Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

La Scuola Internazionale Superiore per la

Ricerca Interdisciplinare (Sisri) [ente non profit,
promosso dal Centro di Documentazione Inter-
disciplinare di Scienza e Fede, eretto presso la

Pontificia Università della Santa Croce] e l�Isti-

tuto Superiore di Scienze Religiose �Alberto

Marvelli� delle Diocesi di Rimini e di San Ma-
rino-Montefeltro propongono la realizzazione
di un progetto interdisciplinare di formazione

e ricerca dedicato al dialogo tra Scienza e

Fede. L�itinerario si avvale di diverse metodo-
logie e strumenti di lavoro adeguati agli obiet-
tivi previsti, ricorrendo a differenti modalità:
lezioni, seminari, laboratori, confronto.

Finalità

La finalità è quella favorire la conoscenza e la
diffusione dei criteri fondamentali per impostare
una corretta riflessione e ricerca interdisciplinare
tra scienza, filosofia e teologia. Questa finalità
generale è affiancata anche da altri obiettivi
particolari, quali la corretta applicazione delle
diverse teorie scientifiche in ambito teologico,
l�interazione tra i diversi ambiti disciplinari, il
confronto con il dibattito culturale contemporaneo
su questi temi, la traduzione didattica e formativa
collocata nella prospettiva dinamica dell�odierna
realtà scolastica. Scopo di questo itinerario è
riflettere sul problema dell�origine delle cose,
mostrando fino a che punto la visione scientifica
può illuminare i misteri dell�origine (della vita,
dell�uomo e dell�universo) e cosa la Bibbia e la
fede ci dicono in proposito.

Destinatari

Questa proposta formativa si rivolge in particolare
agli insegnanti di religione cattolica, ai docenti di
scuola superiore (in particolare di Filosofia, Scienze,
Scienze umane ecc.) e agli studenti del percorso
specialistico Pedagogico-Didattico dell�ISSR
�Alberto Marvelli�.

Il percorso formativo è riconosciuto dal Miur
come aggiornamento per i Docenti delle Scuole
di ogni ordine e grado.

Collaborazioni

Ufficio Diocesano Scuola e IRC
della  Diocesi di Rimini

Ufficio Diocesano Scuola e IRC
della Diocesi di San Marino-Montefeltro

Patrocinio

Facoltà Teologica dell�Emilia-Romagna

Coordinatori:

NATALINO VALENTINI (ISSR "A. Marvelli")
LUCA ARCANGELI (SISRI)

Percorsi interdisciplinari

di Scienza e Fede

Teorie  scientifiche e narrazioni bibliche


