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TEOLOGIA E NEUROSCIENZE
Una sfida possibile

Un saggio per dare maggior spessore alla
nostra fede nel confronto con le scienze
più avanzate.

In breve
La coscienza umana e la libertà, l’anima e la relazione con Dio vengono ripensate radicalmente da un giovane e promettente studioso
italiano, che da audace teologo ingaggia un corpo a corpo con le
neuroscienze.
Dalla quarta di copertina
Le neuroscienze, studiando il cervello e il suo funzionamento, finiscono per invadere ambiti di pertinenza di altri saperi. Attraverso
scoperte straordinarie, applicazioni tecniche innovative e proposte
teoriche talvolta ardite, è fatale che turbino vecchi equilibri, mentre al contempo agevolano nuovi paradigmi di comprensione. Le
neuroscienze pongono una sfida anche alla teologia. La invitano a
guardare in modo audacemente nuovo l’essere umano: la sua mente, la sua coscienza e la sua libertà, la sua anima, la sua relazione con
il divino.
La teologia non può ignorare tale sfida: deve mettersi in gioco e
affrontarla. Si tratterà di dimostrarsi teoreticamente all’altezza (provando, magari, a rilanciare). Si tratterà di valutare bene che cosa,
nella proposta delle neuroscienze, offra un’affascinante possibilità
di pensare più a fondo alcuni nodi centrali della proposta cristiana,
e che cosa invece sia da rigettare.
Se il Cristo e la Trinità rivelano il mistero del mondo, le scoperte
scientifiche sul cervello non potranno che spingere ad approfondire il senso intimo e quotidiano di questo stesso mistero.
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// THEOLOGY AND NEUROSCIENCE
A Possible Challenge

In Short
What have neurosciences discovered about the soul? How do they
consider human conscience? And what about freedom, does it really exist? Traditional categories are here rethought by a young and
promising Italian scholar, who engages a stimulating debate with the
neurosciences.
Neuroscience studies the brain and the functioning of the nervous
system, thus entering into the fields of other disciplines. Old balances are shaken, and new paradigms emerge.
The neurosciences also challenge theology, inviting it to see the human being in a new way: his mind, his conscience, his freedom, his
soul, his relation with the divine… Theology must face this challenge,
evaluating what is to be rejected, and what gives the possibility to
deepen some central points of Christian proposal.
About the Author
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