
I DUBBI DEI NON CREDENTI

ciclo di incontri a cura di 
Giampiero Comolli  e  Duccio Demetrio

NOVEMBRE 2014
La presenza della natura nelle tradizioni religiose

MARTEDI    4  ore 18 Scienza e fede di fronte ai misteri del cosmo
Ilenya Goss  Chiesa valdese di Pinerolo
Giulio Giorello  Università di Milano

MARTEDI  11  ore 18 Il racconto ebraico della creazione
Rav Roberto Della Rocca Unione Comunità Ebraiche Italiane, Roma
Salvatore Natoli  Università di Milano Bicocca

MARTEDI  18  ore 18 Il Corano e il Creatore di tutte le cose
Paolo Branca  Università Cattolica di Milano
Imam Yahya Pallavicini  Vice Presidente della COREIS, Milano

MARTEDI  25  ore 18 Il cielo e la terra nella cosmologia taoista
Maurizio Paolillo  Università del Salento
Marcello Ghilardi  Università di Padova

Da sempre, per spiegare l’origine, il funzionamento e il senso del mondo, le tradizioni religiose hanno fatto ricorso alla  
cosmogonia, cioè a un racconto in cui si narra come Dio, o gli dèi o gli antenati mitici abbiano creato l’umanità e il  
cosmo intero.  Ma questi  racconti  – dov’è chiamata in causa la fede o la credenza religiosa  – che funzione e che  
importanza vengono ad assumere in un’epoca come la nostra in cui la scienza presume di poter fare a meno dell’  
“ipotesi  di  Dio”  per  comprendere  i  misteri  dell’universo?  E  le  trasformazioni  della  natura  come vengono  invece  
spiegate dalla tradizione cinese del taoismo,  secondo cui cielo e terra si interconnettono in un equilibrio di forze che 
non chiama in causa l’agire di un Dio?
Questo ciclo di  incontri  vuole interpellare  alcune fra  le più importanti  tradizioni religiose,  per  comprendere  come 
credenti e non credenti possano affrontare assieme una questione divenuta per tutti ineludibile: quella della natura e  
della sua salvaguardia. 
   

Entrata libera per i soci (quota anno sociale  2014/2015) singolo incontro 5 euro
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