
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO

DI TORTONA

CITTÀ DI
TORTONA DIOCESI DI

TORTONA
PICCOLA OPERA

DIVINA PROVVIDENZA
(OPERA DON ORIONE)

con la collaborazione di

TTOORRTTOONNAA RREELLIIGGIIOONNII
VVeerrssoo uunnaa CCiivviillttàà ddeellll’’AAmmoorree 

SABATO 2 DICEMBRE 2006
Teatro Civico Tortona

Convegno

“LA RELIGIONE 
INCONTRA LA SCIENZA”

Nell’ambito di “Tortona Religioni” si sono già svolte, nel
corso del 2006, le seguenti iniziative:
• Venerdì 28 Aprile 2006: Concerto Gospel “Brotherhood

Gospel Choir” di Novara, special guest Kimberly Ann
Covington

• Sabato 29 Aprile 2006: Convegno “L’ATTUALITÀ
DELLA RELIGIONE”

• Sabato 20 Maggio 2006: Convegno “IL CRISTIANESI-
MO DI FRONTE ALLE SFIDE DEL TERZO MILLEN-
NIO” 

• Giovedì 6 Luglio 2006: Convegno “CUSTODIRE LA
CREAZIONE: CRISTIANESIMO E QUESTIONE
AMBIENTALE”. All’interno del convegno “Suggestioni
teatrali tra parola musica e immagine” a cura della com-
pagnia teatrale Coltelleria Einstein.

Direttore Scientifico: LUCIANO VALLE
Collaboratore alla Direzione Scientifica: MARCO DI MARCO

Immagini e produzione multimediale Mediarunners
in collaborazione con Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein

Segreteria organizzativa:
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Corso Leoniero, 6 - Palazzetto medievale
15057 TORTONA (AL)
tel. 0131/822.965 - fax 0131/870.833
e-mail: info@fondazionecrtortona.it



Presiede: 
S.E. Mons. Martino Canessa – Vescovo di Tortona

Coordinatori:
Luigi Dell’Aglio – Giornalista “Avvenire”
Gaetano Rizzuto – Direttore “Libertà” di Piacenza

Ore 9.00
Apertura dei lavori

Saluto delle autorità

Ore 9.30
Prima parte

Suggestioni visive - proiezione immagini
Marcelo Sánchez Sorondo – Cancelliere della
Pontificia Accademia delle Scienze – Chiesa e
scienza. Il ruolo della Pontificia Accademia delle
Scienze.
Francesco Bertola – Astrofisico. Università di
Padova – La scienza e il cielo stellato.
Giorgio Carbone – Docente di Bioetica. Facoltà di
Teologia dell’Emilia-Romagna – L’embrione umano:
tra riflessione biologica e rivelazione biblica.

Ore 11.00 
Pausa caffé

Ore 11.15
Seconda parte

Suggestioni visive - proiezione immagini
Fiorenzo Facchini – Antropologo. Università di
Bologna – La religione, l’evoluzione e la scienza.
Enrico Giannetto – Storico della Scienza.
Università di Bergamo – Scienza, metafisica e reli-
gione.
Clementina Isimbaldi – Medico pediatra. Azienda
ospedaliera di Lecco – Medicina, etica, religione: tra
testimonianza e ricerca.

Ore 13.00
Conclusioni Convegno

CITAZIONI

Galileo Galilei
“Cento luoghi delle Sacre Lettere ci insegnano come la
gloria e la grandezza del sommo Iddio mirabilmente si
scorge in tutte le sue fatture, e divinamente si legge nel-
l’aperto libro del cielo”.

Giovanni Keplero
“Qui infatti vediamo come Dio, simile ad un architetto, si
sia accinto alla creazione del mondo secondo ordine e
regola, e tutto abbia commisurato in modo tale da potersi
ritenere che non l’arte prenda a modello la natura, ma Dio
stesso, nella creazione, abbia pensato al modo di costrui-
re dell’uomo futuro”.

Isaac Newton
“Questa elegantissima compagine del Sole, dei pianeti e
delle comete non poté nascere senza il disegno e la
potenza di un ente intelligente e potente. [...]
Egli regge tutte le cose non come anima del mondo, ma
come signore dell’universo. E a causa del suo dominio
suole essere chiamato Signore–Dio, pantocrator [...]. È
[...] eterno, infinito [...], onnipotente [...]. Lo conosciamo
solo attraverso i suoi attributi, per la sapientissima e otti-
ma struttura delle cose per le cause finali e l’ammiriamo a
causa della perfezione”. 

Michael Faraday
“Eppure anche nelle questioni terrene io credo che le cose
invisibili di Lui si vedano chiaramente dalla creazione del
mondo, perché per mezzo delle cose che Egli ha fatto si
comprendono anche la sua potenza eterna e la sua divi-
nità”. 

Charles Darwin
“[...] Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della
vita, con le sue diverse forze originariamente impresse dal
Creatore in poche forme o in una forma sola; e nel fatto
che, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare
secondo l’immutabile legge della gravità, da un così sem-
plice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose,
si sono evolute e continuano ad evolversi”.

James Clerk Maxwell
“E penso che i cristiani che hanno una forma mentis
scientifica siano tenuti a studiare la scienza in modo che
la loro visione della gloria di Dio possa essere tanto ampia
quanto è possibile per le capacità del loro essere”. 

Albert Einstein
“[...] Il sapiente è compenetrato dal senso della causalità
per tutto ciò che avviene [...] La sua religiosità consiste
nell’ammirazione estasiata delle leggi della natura; gli si
rivela una mente così superiore che tutta l’intelligenza
messa dagli uomini nei loro pensieri non è al cospetto di
essa che un riflesso assolutamente nullo”.
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