
 
  

Facoltà Valdese di Teologia 

SEMINARIO: Scienza e fede. A che punto siamo? 
Modelli di un dialogo possibile 

Sabato 17 aprile 2021 - Incontro on-line tramite la piattaforma Zoom 

 

h. 10.00 – 10.20 Registrazione partecipanti 
h. 10.20 – 10.30 Giovanni Romano Apertura e saluti 
h. 10.30 – 12.30 Simone Morandini: Dire Dio nell'epoca della scienza 
                           Interventi e discussione 
h. 13.00 – 14.30 Intervallo 
h. 14.30 – 16.30 Fulvio Ferrario: Linguaggi diversi? Perché la distinzione di piani non può bastare 
                           Interventi e discussione 
h. 17.00              Conclusioni 

Moderatore        Carlo Guerrieri, pastore in servizio alle Chiese UCEBI e formatore professionale aziendale 

 
Bibliografia e sitografia 

Stephen Jay Gould, I pilastri del tempo, Il saggiatore, 2000 
Angelo Vianello, Sapere e fede: un confronto credibile, Forum editrice, 2016 
Jürgen Moltmann, Scienza e sapienza. Scienza e teologia in dialogo, Queriniana, 2003 
Alister McGrath, Scienza e fede in dialogo. I fondamenti, Claudiana, 2002S 
Simone Morandini, Darwin e Dio. Fede, evoluzione, etica, Morcelliana, 2009 
https://www.youtube.com/watch?v=SHEI21DQBBI&t=34s  [1] 

Fulvio Ferrario. Laureato in Filosofia nel 1980 presso l’Università Cattolica di Milano e poi in Teologia nel 1987 
presso la Facoltà Valdese di Roma, ha conseguito il dottorato in Teologia a Zurigo nel 
1993 con una dissertazione sull'ermeneutica di Zwingli. Consacrato pastore della 
Chiesa valdese nel 1989, svolge il suo ministero prima ad Alessandria e quindi a 
Milano. Dal 2002 è professore ordinario di teologia sistematica presso la Facoltà 
valdese di teologia di Roma, della quale è decano dal 2014. Fra le sue numerose 
pubblicazioni, citiamo le più recenti: La teologia del Novecento, Carocci, 2011; 
Bonhoeffer, Carocci, 2014; Il futuro della Riforma, Claudiana, 2016; Introduzione 
all'ecumenismo, (con William Jourdan), Claudiana, 2016; Dio era in Cristo, Claudiana, 

2016; Rileggere la Riforma. Studi sulla teologia di Lutero (con Lothar Vogel), Claudiana, 2020. 

Simone Morandini. Laureato in Fisica presso l’Università di Firenze nel 1985, ha poi 
intrapreso gli studi teologici fino a conseguire il dottorato in Teologia Ecumenica presso 
la Pontificia Facoltà “S. Tommaso” in Roma nel 1996. Attualmente è docente di 
“Teologia della Creazione” presso la Facoltà Teologica del Triveneto e presso l’Istituto 
di Studi Ecumenici “S. Bernardino” in Venezia, dove insegna anche “Principi del 
Dialogo Ecumenico”. È coordinatore del progetto “Etica, Filosofia e Teologia” presso la 
Fondazione Lanza, dove collabora pure al progetto “Etica e Politiche Ambientali”. Oltre 

a numerosi articoli su riviste teologiche ed in volumi, ha pubblicato diversi libri, tra cui Teologia e fisica, Morcelliana, 
2007; Darwin e Dio. Evoluzione, fede, etica, Morcelliana, 2009); Scienza, EMI, 2010; Evoluzione ed etica, Cittadella, 
2010. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al seminario comporta il versamento di una quota di iscrizione di 10€ a 
copertura dei costi di organizzazione. La richiesta di iscrizione deve pervenire entro il 15 aprile 2021, 
esclusivamente via mail indirizzata a torinoprotestante@gmail.com, allegando copia del bonifico bancario di 10€ 
intestato a Centro Culturale Protestante, IBAN IT47Y0306909606100000065243. 

Nella giornata di venerdì 16 aprile tutti gli iscritti riceveranno via mail il link. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche, con la richiesta di una 
relazione scritta:2 CFU 


