FONDAZIONE SCIENZA E FEDE - STOQ

Il 10 gennaio 2012, l’allora Segretario di St at o, Card. Tarcisio Bertone, rese pubblico il
contenuto dell’Udienza nel corso della q ua le il Santo Padre aveva costituito la “Fondazio ne
Scienza e Fede – STO Q”, con sed e nello Stato della Città del Vaticano, dotata d i
personalità gi uridica pubblica canonica e civile. Questa semplice pratica amministra tiva
costituisce l’at to di nascita di una nuova f ondazione vaticana, che ha come compito la
promozione del dialogo tra la Chiesa e il mo nd o della scienza.
La F ondazione è stata creata su richie sta del Cardinale Gianfranco Ravasi, Presiden te
del Pontifi cio Consiglio della Cultu ra, f ace ndo propri i desideri di alcune università
pontificie r omane, con lo scopo di dar e con tinuità e stabilità al Progetto STOQ ( Science ,
Theology and the Ontological Quest ) . I l p rogetto STOQ, nato nel 2003 sulla scia de lla
Commissione di S tudi o del Caso Galile i, ist it uita dal Beato Giovanni Paolo II, ha promosso
il dialogo tra la teologia, la filosofia e le scie nze naturali attraverso iniziative di studio , di
ricerca e di divulgazione culturale, nelle un iver sità romane.
La Fondazi one “S cienza e Fede - STOQ” , la prima di questo genere in Vatica n o,
continua la costante e qualificata collabora zione che si era istaurata tra il Pontificio
Consiglio della Cultura e alcune Un iver sit à Pontificie Romane: Pontificia Università
Lateranense (PU L), P ontificia Univer sit à Gregoriana (PUG), Pontificio Ateneo Re gina
Apostolor um (APR A), Pontificia Unive rsit à Sa n Tommaso (PUST), Pontificia Università
Salesiana (UP S), P onti ficia Università de lla Santa Croce (PUSC) e Pontificia Università
Urbaniana ( P UU ). Come fondazione, essa r imane legata al Pontificio Consiglio della
Cultura tr amit e il P resi dente del Dica stero , m a gode di ampia autonomia per realizzare
progetti di vast a portata, anche attrave rso q ue sti centri di studio.
La nuova F ondazione si prefigge di continuare i progetti già attivati nelle università e ne
garantirà la necessaria stabilità. Tra q ue sti, vi sono programmi di studio e corsi accademici
(Specializzazioni, Master e Dottorato) ; a ttività di ricerca (seminari, workshop, convegn i) e
di divulgazione, attraverso la pubblicazione di ar ticoli, l’organizzazione di conferenze/corsi
di aggiornam ento e l’allestimento di m ost re sui temi più rilevanti che riguardano i rapp o rti
tra le scienze nat urali e la filosofia e la teolog ia. La Fondazione spera di diventare, co sì,
un solido centro di riferimento presso la Sa nt a Sede per una “nuova evangelizzazion e ”
degli ambienti scientifici.
Il Comitato S cient ifico della Fondazio ne , – una quindicina di scienziati assie me
ai pr ofessori delle pontificie universit à r om ane designati dai rettori –, si è incontra to
per la prima volta il 6 dicembre nella sede del Pontificio Consiglio della Cultura. Ne l
suo saluto ai membri, il Cardinale Ra vasi ha ricordato l’importante compito asseg nato
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al Comitato, di assi curare un rapport o cost ant e tra la Chiesa e il mondo scientifico, tra
la fede e la ragi one. Esso dovrà, ino lt re, sost enere i programmi di insegnamento e d i
docenza nelle pontificie università ro mane, come già avvenuto finora. Ma soprattu tto ,
dovrà aiutare il Pontificio Consiglio della Cultura a portare avanti una riflessione in a lcuni
settori, che rappresentano una sfida teolog ica e pastorale per la Chiesa. Tali campi di
azione sono, innanzitutto quello delle neuro scienze, un terreno ancora fluido e in fase di
assestamento, dove tut tavia sono in gioco qu est ioni che toccano direttamente il cuore d e lla
morale e dell’agire umano: domande su lla coscienza, la mente, la libertà, la responsab ilità,
l’azione libera, il peccato, ecc. In secondo luogo, la teologia del creato e della natu ra,
con una speci ale attenzione all’ecologia. Un campo che in ambito teologico protestan te
è stato ogget to di riflessione e di a pp rofo nd imento, ma ancora allo stato embrio nale
nella teologia catt oli ca. In terzo luogo, il Cardinale ha segnalato l’importanza di un a
corretta didatt ica del rapporto tra la scienza e la fede, che, se in ambienti accademici p u ò
ritenersi soddi sfacent e, nel mondo scolast ico e popolare continua ancora a usare sch emi
di confronto e opposizi one ormai supera ti. I nf ine, il Cardinale ha espresso il desiderio d i
dare vita in Va ti cano a una serie prest igiosa di Conferenze pubbliche, le “STOQ Lectures”,
invitando gra ndi personalità del mondo della scienza per offrire una visione innova tiva
della scienza in rapporto con le gran di quest ioni dell’uomo: la fede, la trascenden za ,
l’etica, l’arte.
La Fondazione ha la sua sede provvisoria p resso gli uffici del Pontificio Consiglio de lla
Cultura, dove è att ualmente in fase d i a lle stimento la Biblioteca “Prof. Peter E. Hodg son”
- fisico nucleare inglese (1928-2008), già Con sultore del Pontificio Consiglio della Cu ltura
e illustre promotore del dialogo tra scienza e fede - che ha voluto donare in eredi tà al
Progetto STOQ la sua imponente bibliot eca d i scienza e religione, ora patrimonio d e lla
"Fondazione Sci enza e Fede - STOQ".

COLLANA STOQ

The STOQ Project Research Series:
1. Michael Heller, S ome Mathematical Ph ysics for Philosophers, Pontifical Council for
Culture & Pont if ical G regorian University, Vat ican City 2005.
2. Pietr o Ramellini, Life and Organisms, Lib rer ia Editrice Vaticana, Vatican City 2006.
3. Gennar o Aul ett a (Ed.), The Cont roversial Relationships between Science a n d
Philosophy: A C ritical A ssessment. Pr oce ed ings of the First Workshop , Libreria Editrice
Vaticana, V at ican Ci ty 2006.
4. Pietro Ramellini (E d.), The Organism in I nterdisciplinary Context, Libreria Editrice
Vaticana, V at ican Ci ty 2006.
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5. M auro Ma ntovani , Marilena Amerise (Eds. ), Fede, cultura e scienza. Discipline in
dialogo , Libreria Edi trice Vaticana, Vat ica n City 2008.
6. Gennaro A ulet ta (Ed.), The Realtionship s Between Science and Phiosophy: ne w
Opportunities for a Fruitful Dialogue, Lib rer ia Editrice Vaticana, Vatican City 2008.
7. Fer nando Pascual (E d.), Models o f Bioe thics , Libreria Editrice Vaticana, Vatican City
2008.
8. Alfonso Ag uil ar (Ed.), What is Death ? , Libre ria Editrice Vaticana, Vatican City 2009 .
9. Cristian De sbouts, Mauro Mantovan i ( Ed s.) , Didattica delle scienze. Temi, esperie nze,
prospettive, Libreria Edi trice Vaticana, Vat ican City 2010.
10. Joseph Tham L.C., Massimo LOSITO ( Eds.), Bioetica al futuro, Libreria Editrice
Vaticana, V at ican Ci ty 2010.
11. Tom asz Traf ny, A rmand Puig i Tar rech (Eds.), God and World. Theology of Creatio n
from Scientific and E cumenical Standpoin ts, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 201 1 .
12. A lessandro S alucci, "In principio.. . ". Variazioni sul tema della Creazione , IF Pre ss,
Morolo 2011.
13. Juan José S anguineti, Ariberto Acer bi, Jose Angel Lombo (Eds.), Moral Behavior a nd
Free Will. A Neuro bio logical and Philoso ph ical Approach, IF Press, Morolo 2011.
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