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Carissimi,

Vi  invitiamo  a  partecipare  alla  comune  ricerca  ed  al  dibattito  del  prossimo incontro  di 
“Scienza e metafisica”. 

Negli scorsi anni abbiamo approfondito insieme i temi: "la natura della natura", "la natura 
dell'uomo" ed infine "individuo e persona".

Il dibattito ci ha condotti a chiederci se vi siano, nella ricerca scientifica, oggetti che 
abbiano un ruolo importante per l'etica (e non solo per la tecnica).

L'argomento scelto è dunque:

SCIENZA E FONDAMENTI DELL'ETICA

Nel 1997 il nostro convegno annuale produsse un documento su "Fine, Archetipo, Forma", 
dove  si  parlava  del  finalismo  nella  fisica  e  nella  biologia.  Pensiamo  di  farvi  cosa  gradita 
allegandovi il testo.

Il nostro confronto inizia fin da ora. Ogni vostro contributo verrà comunicato a tutti via 
e-mail. A questo scopo vi preghiamo di usare solo il formato "pdf " per i vostri contributi. 

Chi interverrà di persona all’incontro, è pregato di avvisare per tempo (è possibile portare 
con sé anche la famiglia: il luogo si presta a passeggiate e visite turistiche), in modo da prenotare le 
stanze.

Vi salutiamo fraternamente

Prof. Maurizio Malaguti                  P. Giovanni Bertuzzi O.P.                 P. Sergio Parenti O.P.



N.B.
Per iscriversi e per inviare i contributi, rivolgersi a P. Sergio Parenti. Anche chi non riesce a 
partecipare fisicamente all'incontro può contribuire al lavoro comune. 

P. Sergio Parenti O.P.
Convento San Domenico
Piazza San Domenico 13
40124 BOLOGNA BO
e-mail: padridom@tsc4.com
tel. 347-8023905

PROGRAMMA PROVVISORIO

venerdì  28 settembre,  dopo la cena (che sarà alle ore 19.45), un breve incontro per coordinare 
l’attività e scambiarci impressioni sullo scorso anno.

da sabato mattina: interventi e dibattiti

Sabato dopo cena ci riuniremo per predisporre l’anno successivo.
Il dibattito proseguirà domenica mattina e terminerà col pranzo.

NOTE LOGISTICHE
L’arrivo è previsto nel pomeriggio di venerdì 28 settembre, la partenza dopo il pranzo di domenica 
30 settembre.  Fognano si trova sulla linea ferroviaria (e strada statale) Faenza-Firenze, a 15 km. 
circa  da  Faenza.  Il  Monastero delle  Suore  Domenicane  (tel.  0546-85006)  si  trova sulla  strada 
statale ad un centinaio di metri (in direzione di Faenza) dalla Stazione Ferroviaria di Fognano. La 
pensione completa, da versare direttamente al Monastero, è di euro 36 al giorno (camera doppia) o 
euro 40 (singola).

PER URGENZE
P. Sergio Parenti: 347-8023905; e-mail: padridom@tsc4.com.; P. Giovanni Bertuzzi: 339-6822811.


