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La Pontificia Università Gregoriana e la Specola Vaticana hanno
organizzato una conferenza congiunta intitolata L’inizio e la
fine dell’Universo, che ha avuto luogo in due diverse sessioni

l’11 novembre 2013 e il 31 marzo 2014.
La collaborazione interdisciplinare tra le due istituzioni ha una

lunga storia. Se tornassimo indietro nel tempo al 30 maggio 1611,
vedremmo Galileo Galilei attraversare la piazza ed entrare al Col-
legio Romano per incontrarsi con degli amici. Tre astronomi ge-
suiti, Clavio, Grienberger e Maelcote, tutti professori del Collegio,
avevano autenticato le sue cruciali osservazioni telescopiche, e
Galileo voleva incontrarli personalmente per discuterne le con-
seguenze. Questo momento cruciale per lo sviluppo della cultura
occidentale mostra come i gesuiti del Collegio Romano, il quale
poi divenne l’Università Gregoriana, fossero coinvolti nel pro-
gresso delle scienze naturali sin dall’inizio della rivoluzione scien-
tifica. Questa conferenza ha voluto mettere in risalto che, in un
modo o in un altro, tale coinvolgimento esiste ancora.

Alcune discipline fondamentali insegnate alla Gregoriana –
come ad esempio Antropologia filosofica, Filosofia della natura,
Antropologia teologica e Teologia della creazione –, possono im-
parare molto dal lavoro della Specola Vaticana. Chiaramente, non
tutte le scoperte scientifiche producono un’incredibile sconvolgi-
mento culturale come ai tempi di Galileo, eppure la collabora-
zione tra teologia, filosofia e scienze naturali resta importante,
perché la Fede che cerca di comprendere può avere successo solo
se si sforza di essere in armonia con i risultati raggiunti sia dal
ragionamento che dalle indagini empiriche.

A 450 anni dalla nascita
di Galileo Galilei, la conferenza

L’inizio e la fine dell’Universo
ha posto l’accento 

sulla necessaria collaborazione
tra discipline diverse.
La verità, complessa 
e sfaccettata, si può 

raggiungere solo 
unendo prospettive 

e metodologie diverse

Teologia, Filosofia
e Scienze naturali in dialogo

VITA ACCADEMICA

LaGregoriana46_01_28_co_01_28  21/05/14  12:42  Pagina 22



∫ La prima sessione (11 novembre 2013) si è concentrata sull’inizio
dell’universo. Dopo il discorso introduttivo del Rettore, P. Ga-
briele Gionti S.I., ricercatore alla Specola Vaticana, ha presentato
la sua relazione, intitolata “La Teoria del Big-Bang, la sua evoluzione
storica e alcune considerazioni provenienti dalle teorie di gravità quan-
tistica”. A seguire ci sono stati gli interventi del Prof. Ľuboš Rojka
S.I., “L’inizio dell’Universo: l’Argomento cosmologico Kalãm” e della
professoressa Michelina Tenace (rispettivamente delle Facoltà di
Filosofia e di Teologia dell’Università Gregoriana), che ha con-
cluso questa prima sessione con una relazione sul corretto signi-
ficato di creatio ex nihilo.

∫ La seconda sessione (31 marzo 2014) si è aperta con il con-
tributo del direttore della Specola Vaticana, P. José Funes S.I., che
ha illustrato ciò che la cosmologia attuale ci comunica sulla fine
dell’universo. Le implicazioni filosofiche di tale evento sono state
esplorate dal Prof. Louis Caruana S.I., mentre Mons. Antonio Ni-
trola (Facoltà di Teologia) ha indagato sugli aspetti teologici in ri-
ferimento alle attuali questioni di escatologia.

Entrambe le sessioni sono state concluse da una tavola ro-
tonda, durante la quale i vari relatori hanno risposto alle do-
mande dei presenti.

L’intera conferenza ha dimostrato che le tre discipline possono
effettivamente interagire in un dialogo costruttivo, anche se è ri-
sultato evidente che c’è ancora molto lavoro da fare. Mentre la
scienza continua a fare nuove scoperte, la meravigliosa immagine
dell’Universo descritta dagli astronomi invita i teologi ad avere
una sempre maggiore ammirazione della grandezza del Creatore.
Invita i filosofi a riesaminare le ripercussioni concettuali che tale
immagine può avere sul pensiero contemporaneo. Al contrario, il
contributo della teologia e della scienza può aiutare lo scienziato
a ricordare le domande importanti che si trovano al di fuori del
regno delle indagini empiriche. Come San Giovanni Paolo II ci ri-
corda nella sua enciclica Fede e Ragione, tutte le maggiori culture
si sono trovate davanti alle domande profonde che giacciono alla
base della vita umana: chi siamo? da dove veniamo? dove an-
diamo? perché esiste il male? Gli scritti di varie religioni e tradi-
zioni filosofiche offrono alcune risposte a queste domande, e anche
le scienze naturali, negli ultimi decenni, vi hanno contribuito.

Riguardo l’universo nel suo insieme, l’interesse non risiede
soltanto nel sapere come e quando esso abbia avuto inizio, e come
e quando finirà, ma anche se esso ha un significato, uno scopo, se
è il risultato di eventi casuali o l’opera amorevole di un Creatore.
La collaborazione interdisciplinare è cruciale perché nessuna di-
sciplina ha accesso alla verità nella sua totalità. Dove una disci-
plina non arriva, un’altra potrebbe farlo. Vediamo il mondo da
prospettive diverse, quindi arriveremo ad avere un quadro più
completo solo se metteremo insieme i vari punti di vista.

Alla fine della conferenza, molti dei partecipanti si sono resi
conto che l’argomento era senz’altro appropriato per questo tipo
di lavoro interdisciplinare, in quanto era riuscito a stimolare il
dialogo tra discipline che lavorano spesso in relativo isolamento.
Anche in conferenze dello stesso tipo che si terranno in futuro ci
si concentrerà su questo genere di argomenti, che possono fare
da ponte tra le diverse discipline, indispensabili per assicurare
che la nostra comprensione della fede e l’apprezzamento del
mondo materiale rimangano in armonia. 
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A sinistra:
P. Louis Caruana, S.I.
è stato nominato
Decano della Facoltà
di Filosofia a partire
dal 1° settembre 2014.

Sotto:
La galassia NGC 7479
nella costellazione
di Pegaso.

Theology, Philosophy, and the Natural
Sciences in dialogue (by Louis Caruana
S.I., Faculty of Philosophy) – On 11 No-
vember 2013 and on 31 March 2014 the Gre-
gorian University and the Vatican Observa -
tory organized a joint two-sessions conference
entitled The Beginning and End of the Uni-
verse. Collaboration between theology, philo-
sophy, and the natural sciences remains
important because the Faith that seeks under-
standing can succeed only if it strives to be in
unison with the results of the use of reason and
also with those of experiment. 

The first session of the conference focused
on the beginning of the universe with the
talks of Gabriele Gionti S.I., a researcher in
astronomy at the Vatican Observatory, Pro-
fessor of Philosophy Ľuboš Rojka S.I., and
Professor of Theology Michelina Tenace, both
from the Gregorian University. The second
session hosted the contributions of José Funes
S.I., Director of the Vatican Observatory,
Prof. Louis Caruana S.I. from the Faculty of
Philosophy and Mons. Antonio Nitrola from
the Faculty of Theology of the Gregoriana.

Both sessions included a final roundta-
ble discussion during which the panel of
conference speakers addressed in an inter-
disciplinary way various questions from
those attending. The entire conference sho-
wed that the three disciplines can indeed en-
gage in constructive dialogue. It showed
also, however, that there is still a lot of work
to do in this regard. Interdisciplinary colla-
boration is crucial because no one discipline
has access to all the truth. Where one disci-
pline cannot reach, another might. We view
the world from different perspectives, and
we will therefore arrive at a fuller picture if
we put these views together.

LaGregoriana46_01_28_co_01_28  21/05/14  12:42  Pagina 23




