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Cultura, pensiero ed educazione

132. L’annuncio alla cultura implica anche un annuncio 
alle culture professionali, scientifiche e accademiche. Si 
tratta dell’incontro tra la fede, la ragione e le scienze, 
che mira a sviluppare un nuovo discorso sulla credibilità, 
un’apologetica originale che aiuti a creare le disposizioni 
perché il Vangelo sia ascoltato da tutti. Quando alcune 
categorie della ragione e delle scienze vengono 
accolte nell’annuncio del messaggio, quelle 
stesse categorie diventano strumenti di 
evangelizzazione; è l’acqua trasformata in vino. È ciò 
che, una volta assunto, non solo viene redento, ma 
diventa strumento dello Spirito per illuminare e 
rinnovare il mondo.
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133. Dal momento che non è sufficiente la preoccupazione 

dell’evangelizzatore di giungere ad ogni persona, e il Vangelo 

si annuncia anche alle culture nel loro insieme, la teologia –

non solo la teologia pastorale – in dialogo con altre scienze 

ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per 

pensare come far giungere la proposta del Vangelo alla 

varietà dei contesti culturali e dei destinatari. La Chiesa, 

impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e incoraggia il 

carisma dei teologi e il loro sforzo nell’investigazione 

teologica, che promuove il dialogo con il mondo della 

cultura e della scienza. Faccio appello ai teologi affinché 

compiano questo servizio come parte della missione salvifica 

della Chiesa. Ma è necessario che, per tale scopo, abbiano a 

cuore la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa 

teologia e non si accontentino di una teologia da tavolino.



ESORTAZIONE APOSTOLICA

EVANGELII GAUDIUM

DEL SANTO PADRE

FRANCESCO

AI VESCOVI

AI PRESBITERI E AI DIACONI

ALLE PERSONE CONSACRATE

E AI FEDELI LAICI

SULL' ANNUNCIO DEL VANGELO

NEL MONDO ATTUALE

(2013)

134. Le Università sono un ambito privilegiato per 

pensare e sviluppare questo impegno di 

evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato. 

Le scuole cattoliche, che cercano sempre di coniugare il 

compito educativo con l’annuncio esplicito del Vangelo, 

costituiscono un contributo molto valido 

all’evangelizzazione della cultura, anche nei Paesi e nelle 

città dove una situazione avversa ci stimola ad usare la 

creatività per trovare i percorsi adeguati.
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242. Anche il dialogo tra scienza e fede è parte dell’azione 

evangelizzatrice che favorisce la pace. Lo scientismo e il positivismo si 

rifiutano di «ammettere come valide forme di conoscenza diverse da 

quelle proprie delle scienze positive».

La Chiesa propone un altro cammino, che esige una sintesi tra un 

uso responsabile delle metodologie proprie delle scienze 

empiriche e gli altri saperi come la filosofia, la teologia, e la stessa 

fede, che eleva l’essere umano fino al mistero che trascende la natura 

e l’intelligenza umana. La fede non ha paura della ragione; al 

contrario, la cerca e ha fiducia in essa, perché «la luce della ragione e 

quella della fede provengono ambedue da Dio», e non possono 

contraddirsi tra loro. L’evangelizzazione è attenta ai progressi 

scientifici per illuminarli con la luce della fede e della legge naturale, 

affinché rispettino sempre la centralità e il valore supremo della 

persona umana in tutte le fasi della sua esistenza. Tutta la società può 

venire arricchita grazie a questo dialogo che apre nuovi orizzonti al 

pensiero e amplia le possibilità della ragione. Anche questo è un 

cammino di armonia e di pacificazione.
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243. La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile 

progresso delle scienze. Al contrario, si rallegra e 

perfino gode riconoscendo l’enorme potenziale che Dio ha 

dato alla mente umana. Quando il progresso delle scienze, 

mantenendosi con rigore accademico nel campo del loro 

specifico oggetto, rende evidente una determinata 

conclusione che la ragione non può negare, la fede non la 

contraddice. Tanto meno i credenti possono pretendere che 

un’opinione scientifica a loro gradita, e che non è stata 

neppure sufficientemente comprovata, acquisisca il peso di 

un dogma di fede. Però, in alcune occasioni, alcuni scienziati 

vanno oltre l’oggetto formale della loro disciplina e si 

sbilanciano con affermazioni o conclusioni che eccedono il 

campo propriamente scientifico. In tal caso, non è la ragione 

ciò che si propone, ma una determinata ideologia, che 

chiude la strada ad un dialogo autentico, pacifico e 

fruttuoso.



Scienze per futuri teologi (e filosofi)

IRAFS 

• PUL (Teologia e Filosofia)

• Servizio per la Cultura e L’Università –

Diocesi di Roma – Cappellania per i centri di 

ricerca MIUR

•Facoltà di Teologia “Ss.  Cirillo e Metodio” 

presso l'Università Palacky di Olomouch

(Rep. Ceca). 

Collaborazione di singoli docenti di

Uniroma2 – Tor Vergata

Università di Salerno

Istituto Scientifico del Gran Sasso



Programma biennale 2022-24

4 CORSI

AFE (Attività Formative 

Extracurriculari) 

3 ECTS/CFU a corso

12 crediti in tutto

4 SEMINARI

1)

IRAFS-22. INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON:

«”SCIENCE & THEOLOGY”.  

A STUDY PROGRAM FOR THE 
FUTURE THEOLOGIANS» 

PONTIFICAL LATERAN 
UNIVERSITY  

OCTOBER 20-21, 2022 

2)

2 SIMPOSI

Sul pensiero e l'opera di Pavel A.

Florenskij (1882-1937), pioniere del

rapporto tra Scienza e Teologia moderna.

Organizzati attraverso la collaborazione

tra la Facoltà di Teologia della PUL e la

Facoltà di Teologia “Ss. Cirillo e

Metodio” presso l'Università Palacky di

Olomouch, Repubblica Ceca.

https://irafs.org/2022/09/theology-science-for-students/



Corsi

INTRODUZIONE AL CALCOLO

DIFFERENZIALE E INTEGRALE

Docente 

Giulia Basti 
Ist. Scient. Gran Sasso (L’Aquila)

Modalità da remoto

Orario

il mercoledì, ore 14.00-15.45

dal 19 ottobre

Testi consigliati

M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi 

Matematica 1. Zanichelli ed.

G. Bessiére, Il calcolo differenziale ed 

integrale reso facile e attraente, Hoepli

ELEMENTI DI FISICA E 

STRUTTURA DELLA MATERIA

ELEMENTI DI FISICA 

RELATIVISTICA E QUANTISTICA

ELEMENTI DI BIOLOGIA 

E BIOFISICA

Docente

Claudio Goletti 

& Maurizio De Crescenzi 
Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”

Modalità in presenza

A.A.  2022-23 A.A.  2023-24

Docente

Giuseppe Vitiello
Università degli Studi Salerno

Docente

Rita Bonfiglio
Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”

https://irafs.org/2022/09/theology-science-for-students/

1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre
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Grazie e  buon lavoro a tutti!


