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oltre la natura?
Per una riflessione etioo-religiosa
suI problema ecologico

28 aprile - 9 giugno 1987
Palazzo Barberini
Roma



Consumi, manipolazioni genet~he, degrado ambientale:
scelta di civilta? ,
pam:e Bernard Przewozny e. ~arcello Buiatti
preslede mons. Clemente RIV .
martecU 28 aprile 1987, ore 1 ,30

La scelta del tema legato alla questione ecologica e solle-
citata dalI'inquietudine che affiora non solo tra gli scien-
ziati, ma nelI'opinione pubblica e tra la gente comune sulle
possibilita, sui limiti, sui rischi nell'uso delIa natura. Come
assumere i nuovi, giganteschi bisogni dello sviluppo umano,
nel rispetto dell' equilibrio ecologico e biologico? Come re-
stituire alIa nostra cultura i1 senso del limite, del mistero,
la subordinazione alIa verita etica di cui ha pili che mai
bisogno nel momenta in cui si affermano Ie tecnologie pili
raffinate e si aprono spazi senza limite alI'indagine umana?
In sostanza, come passare da una gestione dispotica a una
gestione umana delIa realta creata?
E' i1 senso e l'urgenza delIa riflessione che sta al centro di
questo nuovo cicIo di incontri.

Modelli di sviluppo tecnologic
padre Enrico di Rovasenda e
presiede mons. Pietro Rossan
giovedl 14 maggio 1987, ore 117,30

Uomo e natura: dal conflitto ~l dialogo
\ / padre Dalmazio Mongillo e Luciano Valle
~ presiede mons. Clemente Riv~

martedl 26 maggio, ore 17,30!

e modelli di sviluppo umano
Iberto Oliverio

,

Equilibri bio-ecologici ed equ¥ibri etici: necessita di una
nuova cultura I

Laura Conti, Elisabetta Donin, Pietro Prini,
padre Angelo Serra
presiede mons. Pietro Rossan
martedl 9 giugno 1987, ore 1 ,30

Palazzo Barberini, Circolo de1~ F.A.,
Via Quattro Fontane 13, ROD1a
possibilita di parcheggio

Gli incontri sono organizzati dal Movimento eccIesiale di
impegno culturale, Gruppo rothano

,

Segreteria e informazioni: MaIC, S. lvo alla Sapienza,
Corso Rinascimento 40, Rom~


