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Cattedra Piero Pasolini - Anno accademico 2016/2017 
Ciclo di incontri e simposio  
 
“Dal Big Bang al Big Mystery” 
 
8 incontri dalle 20.00 alle 21.30, a partire dal 13 gennaio fino 21 maggio 2017 
 
 
 
Obiettivo degli incontri è esplorare il mistero dell’esistenza umana nel quadro del paradigma 
dell’evoluzione moderna, dalla prospettiva del rapporto tra scienza e fede. Ci chiederemo da dove 
viene l’essere umano, dove va, chi siamo. Il percorso prenderà avvio con uno sguardo generale sui 
grandi interrogativi che l’umanità si pone alla ricerca del significato dell’esistenza, fin dal 
Paleolitico, per mettere a fuoco il contributo specifico della cultura greca classica, della civiltà 
ebraica e dell’esperienza cristiana. Di seguito, cercheremo di comprendere lo sviluppo di tale 
ricerca nel quadro delle teorie dell’evoluzione, offrendo alcune chiavi interpretative delle 
principali narrazioni sulla creazione del cosmo, dal Big Bang a quello che possiamo definire il “Big 
Mystery”. Il percorso si concluderà con una riflessione sulla vita della chiesa e sul suo significato, 
fino a presentare il suo “profilo mariano” nel contesto dell’evoluzione umana, mentre la chiesa 
stessa viaggia verso “cieli nuovi e terre nuove”. 
 
 
 
 Calendario:  
 
Lecture 1, 13 Gennaio:  Chi siamo? Breve introduzione al pensiero di Piero Pasolini (Piero Coda e 

Paul O’Hara)  

Lecture 2, 27 Gennaio:  La cosmologia del Big-Bang – La ricerca comincia (Sergio Rondinara)  

Lecture 3, 10 Febbraio:  Evoluzione e  Homo Sapiens – La ricerca si espande (Sergio Rondinara)  

Lecture 4, 24 Febbraio:  I robots pensano come noi? – La domanda non regge (Paul O’Hara)  

Lecture 5, 17 Marzo:  L’esperienza dei Greci - Una ricerca interiore (Valentina Gaudiano)  

Lecture 6, 24 Marzo:  L’esperienza degli Ebrei – Una ricerca storica (Giovanna Porrino)  

Lecture 7, 7 Aprile:  L’esperienza dei Cristiani – Una domanda trascendente (Gérard Rossè)  

Lecture 8, 21 Aprile:  Il Mistero e la Chiesa – La ricerca tra “già e non ancora” (Alessandro 

Clemenzia) 
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Simposio finale, 20-21 maggio 2017  
in occasione del centesimo anniversario della nascita di Piero Pasolini (1917 – 2017)  
 
“Dal Big Bang al Big Mystery – Prospettive artistiche, scientifiche, filosofiche e teologiche”  
 
20 Maggio 2017  
Introduzione - Piero Coda  
Presentazione del pensiero di Piero Pasolini - Paul O’Hara  
Keynote address - Brendan Purcell (Notre Dame, Sydney)  
Interventi programmati  
Cena di onore ed evento culturale  
 
21 Maggio 2017  
Keynote address - Jesús Morán (Mov. Focolari)  
Interventi programmati  
Conclusioni 
 
 
 
 
 
Organizzazione: Paul O’Hara, Sergio Rondinara  
 
Quota di partecipazione:  € 100 per il corso e il simposio (incluso il certificato)  
 €   75 per il corso (senza certificato) e il simposio  
 €   60 per il corso (senza certificato)  
 €   25 per il simposio (inclusa cena e serata culturale)  
 €   15 per ogni lezione  
 
Per iscriversi:  Segreteria Accademica  
 email: segreteria.generale@iu-sophia.org  
 tel.: +39 055 9051509  
 
 
Il pagamento della quota può essere effettuato presso l’Economato dell’Istituto o tramite 
bonifico bancario. I dati bancari sono i seguenti:  
 
Istituto Universitario Sophia  
IBAN : IT 80 W 03431 37851 00000 7340 180  
BIC : CARIITGG 
 


