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Santità,
il complesso livello dell’attuale ricerca scie nt if ica, in particolare nel campo della cultura
digitale, ha rivelato ridondanze di gran de im pa tto in ambito etico e sociale. È per que sto
che il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Pontificio Consiglio d e lla
Cultura hanno deciso di unire il loro impegno in un incontro che ha visto la presenza di u n
alto numero di esperti e di persone int er essate al tema.
Trattandosi di un orizzonte ancora mo bile e aperto, si vuole cercare, con rigore e
concretezza, di elaborare interpretazio ni e orientamenti più che risposte definitive
e fattuali, proponendo soprattutto inte rro ga tivi e prospettive valoriali. Infatti, co me
afferm ava il f il osofo Paul Ricoeur, «viviamo in un’epoca in cui alla bulimia dei me zzi
corrisponde l’atrof ia dei fini».
I temi affrontati nell e discussioni apro no dilem mi morali e socio-culturali: dai siste mi
digitali all’incidenza nel settore degli ar m am enti, dall’intelligenza artificiale al blockch a in,
dall’automazione fino allo sguardo sul panorama ancora futuro e ipotetico d e l
transum anesimo. Il tut to ha avuto come ste lla polare il valore centrale del bene comun e e
della tutela del la digni tà della persona uma na .
È la prima tappa di un itinerario che vorr emmo progredisse ulteriormente, se mpre
attraverso questa collaborazione tra dicast er i della S. Sede e con la guida della Sua pa rola
e il sostegno della Sua benedizione.
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